Allegato A - Modello di Domanda

Spett/le
CEDES SRL
Via Rossini
87036 Rende (CS)

Oggetto: Richiesta e dichiarazione ai fini del diritto alla riserva di cui al punto 8) lettera e) del
bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in
locazione o in proprietà approvato con decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento lavori pubblici della Regione Calabria n. 18606 del 22 Dicembre
2010 pubblicato sul BURC parte III del 31 Dicembre 2010 n. 52

Con la presente il/la Sottoscritto/a_____________________________________________ nato/a ______________
Il__________________ e residente a__________________________ Via__________________ c.a.p.___________
Città_________________ Nazionalità______________________C.F.______________________________________
Email__________________________________________ cell.___________________ tel______________________
Comunica a codesta ditta il proprio interesse per la locazione di un immobile del progetto di edilizia Sociale,
ricadente nel comune di Cosenza alla Via Popilia trav. Arnone (CS), cofinanziato dalla Regione Calabria. L.R.
36/2008.
A tal fine il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445,
e succ. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

Dichiara:
 Di aver preso visione del BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DA
OFFRIRE IN LOCAZIONE O IN PROPRIETÀ. (LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 16 OTTOBRE 2008);
 Di possedere i requisiti soggettivi dei locatari per come stabilito al punto 7) del BANDO DI CONCORSO PER LA
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DA OFFRIRE IN LOCAZIONE O IN PROPRIETÀ. (LEGGE REGIONALE
N. 36 DEL 16 OTTOBRE 2008)
Dichiara inoltre, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 36/08 ai sensi del punto 8)
lettera e) del bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione, per cui è
garantita la riserva per l'assegnazione dei realizzandi alloggi, di appartenere alle seguenti categorie:







 Giovani coppie
 Studenti universitari fuori sede
 Anziani
 Lavoratori extra‐comunitari
 Ragazze madri
 Forze dell'Ordine

Il/La sottoscritto/a per come definito al punto 3) del bando dichiara che il reddito del nucleo familiare è pari
ad Euro…………………………….…………………………………………

………………………………………li………………....

In Fede……………………..............

Si allega alla presente documento di identità valido del dichiarante oltre eventuale documentazione a comprova di quanto
dichiarato.
Cedes srl Via Rossini, 82 – 87036 Rende (CS) Contatti per info : 0984/403821 oppure email: ediliziasocialecedessrl@gmail.com

012010334 567789 9  !"#1$%9%%& ''988()9 *9'++,

-./0.

-./01

012010334 567789 9  !"#1$%9%%& ''988()9 *9'++,

012010334 567789 9  !"#1$%9%%& ''988()9 *9'++,

-./0/

