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DISTRETTO TERRITORIALE DI

AL COMUNE DI
ALL'UFFICIO POLITICHE ABITATIVE DI

Oggetto: domanda di permanenza temporanea nell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica ai sensi e per gli effetti della Legge Regione Calabria n. 38 del
03.10.2018:
sottoscritt

nat

occupante I'alloggio di proprietà di codesta Azienda sito in

i1

allaYia

no

no tel.

Unità Immobiliare n.
a seguito di:

l_l

occup azione abusiva;

CHIEDE
ai sensi della Legge Regione Calabria n. 8 del 30.3.2015 così per come modificata ed
integrata dalla Legge Regione Calabria n.38 del 03.10.2018 - art. lbis, di poter
permanere nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente o

ceduto arbitrariamente dal
:

precedente assegnatario in

data

DICHIARA
economico;

o

che all'interno del

tr
tr
tr
o
o

o
o
o
o
o

cleo familiare è presente:

un figlio minore.
un portatore di handicap..
unapersona di età

s

eriore a 70 anni

di essere consapevole che codesta Azienda si riserva di esaminare la domanda e di
prowedere anche in modo diverso, ai sensi delle norme di legge attualmente in
vigore;
di essere consapevole che l'eventuale autorizzazione a permanere nell'alloggio
non comporta la sospensione o la rinuncia ad eventuali procedimenti in corso,
come pure non comporta la sanatoria della eventuale perdita, anche temporanea,
dei requi s iti per la p erman enza neII' allo ggio ;
di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000 no 445, e in
particolare dagli artt. 48, 75 e 76 sulla responsabilità anche penale in caso di
dichiarazioni mendaci;
di avere la cittadinanza italiana, owero di essere cittadino straniero con facoltà di
ottenere I'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
di non essere titolare del diritto di proprietà, anche se gravato dal diritto di
usufrutto, o di altri diritti reali di godimento su uno o più alloggi ubicati in
qualsiasi località;
di non aver ottenuto I'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio
realizzato con contributi pubblici e di non avere usufruito di finanziamenti
agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici;
di essere residente in
aIIa Via

no

o

proprio

sin dal

che i requisiti così per come sopra dichiarati sono posseduti da tutti
del nucleo familiare:

i

componenti

dalla data di occ azione, determinato dall'Azienda ai sensi della L.R. 32196 e
successive modifiche, oltre oneri accessori:

