AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE
Spett.le
Ater di Udine
Via Sacile, 15
33100 UDINE

Oggetto: Piano di vendita 2020.
Richiesta di acquisto alloggio ai sensi del Capo VI del D. P. Reg. N. 0208/Pres. del
26.10.2016. Soggetti di cui all’art. 19.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il ___________________________
codice fiscale: ____________________________________ telefono: _________________________
occupante l’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito a __________________________________
in via _______________________ n. ________ codice alloggio _____________________________
CHIEDE
ai sensi della normativa in oggetto di poter ottenere la cessione in proprietà dell’alloggio, compreso
nell’elenco degli alloggi inseriti nel Piano di vendita 2020, sito in:
Comune di ____________________________, via ____________________________, n. _________
Cod. alloggio: ______________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 nei confronti di chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso,
dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti e precisamente:
1.

Di essere convivente e componente del nucleo familiare dell’intestatario sig. _____________
_______________________________________________________________________

2.

Di essere:
cittadino/a italiano/a;
cittadino/a comunitario/a del seguente Stato dell’Unione Europea: ________________
regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del decreto legislativo 6.2.2007 n. 30;
cittadino extracomunitario/a del seguente Stato: ______________________________

in possesso di: (completare e/o barrare la casella di ciò che s’intende dichiarare ed allegare copia del
documento di soggiorno. Nel caso di documento di soggiorno scaduto allegare anche copia della ricevuta di
richiesta di rinnovo.)
 carta di soggiorno

 permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

 permesso di

soggiorno n° _____________ rilasciato/a il ________________ scadente/scaduto il ______________
di cui ho presentato richiesta di rinnovo il________________________;
 di essere rifugiato o titolare della protezione sussidiaria di cui all’art. 2, co. 1, lett. a bis), del D.Lgs. 251/2007 e
quindi non tenuto alla presentazione della documentazione estera prevista ai fini della verifica del requisito di
cui al punto 3 (proprietà).
 di essere familiare di titolare di protezione internazionale ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 251/2007 e quindi non
tenuto alla presentazione della documentazione estera prevista ai fini della verifica del requisito di cui al punto 3
(proprietà). (Allegare copia del permesso di soggiorno del titolare della protezione internazionale).
 di non aver subito condanne, anche con sentenze non definitive, per reati riportati all’art. 4, 3° comma, del D.Lgs.
286/1998, che contemplano la revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, 5° comma, del suddetto
decreto legislativo.

3.

Di non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di alloggi anche per quote (*)
 all’estero;
 all’interno del territorio nazionale;
con esclusione delle eventuali proprietà, nude proprietà o usufrutto di seguito elencate:
 di essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di alloggio dichiarato inagibile da
_________________________ con provvedimento n.________ di data ________________ ,
ovvero sottoposto a procedura di esproprio da ____________________ con provvedimento
n___________ di data_____________;
 di essere proprietario di quote di alloggio ricevute per successione ereditaria inferiori al
100% la cui somma non corrisponde all’intera unità immobiliare;

 di essere nudo proprietario di alloggio il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il
secondo grado;
 di essere proprietario o nudo proprietario o usufruttuario di alloggio o quota dello stesso
assegnato – in sede di separazione personale o di divorzio o di scioglimento di unione civile o
di scioglimento di convivenza di fatto – all’altro coniuge o convivente di fatto o parte
dell’unione civile ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(indicare l’indirizzo dell’immobile i riferimenti catastali, dichiarare eventualmente generalità del parente entro il
secondo grado titolare del diritto di usufrutto o estremi della disposizione in base alla quale l’alloggio di proprietà,
nuda proprietà o usufrutto è stato assegnato all’altro coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile)

(*) I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione
sussidiaria di cui all’art. 2, comma 1, lettera a bis), del D.Lgs 251/2007, attestano tale requisito con riferimento al
solo territorio nazionale italiano e devono presentare, con riferimento al paese di origine ed al paese di provenienza
di ciascun componente il nucleo familiare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del D.P.R.
445/2000 e dell’art. 2 del D.P.R. 394/1999, apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla competente
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autorità dello Stato estero, legalizzata dall’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero, corredata di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale,
ovvero certificazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero nei casi in cui tale
fatto non possa essere documentato mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere,
in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti.
I cittadini italiani e dell’Unione europea, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea con status di
rifugiato o titolare di protezione sussidiaria, attestano tale requisito sia con riferimento al territorio nazionale che
all’estero.

4.

Di non essere titolare di contratto di locazione di altro alloggio di edilizia sovvenzionata,
ovunque ubicato;

5.

Che l’ISEE in corso di validità e privo di difformità è pari ad € _________________________

6.

ed il nucleo familiare risulta così composto:

N

NOME E COGNOME

RAPPORTO DI
PARENTELA
Richiedente

DATA DI
NASCITA

STATO CIVILE

DISABILE
ART.3 C.3
L.104/92







7.

Di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle competenze accessorie
dell’alloggio in cui risiedo.

Dichiara di accettare incondizionatamente i contenuti previsti dal Regolamento di cessione alloggi
vigente presso l’Ater di Udine.
Allega inoltre copia del documento valido di identità e copia del versamento di € 155,00 (IVA
inclusa), tramite bonifico bancario presso banca: Credit Agricole – FriulAdria, Via Vittorio Veneto 21,
Udine, Codice IBAN IT57K0533612304000035984535, con la causale “istruttoria domanda
acquisto alloggio”, quale acconto delle spese di istruttoria e predisposizione della documentazione
relativa al contratto di cessione.
La presentazione delle domande può avvenire direttamente agli uffici dell’Ater oppure a mezzo
posta, ovvero Posta Elettronica Certificata: info@cert.ater-udine.it. Farà fede la data di ricevimento.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO GDPR N. 679/2016:
Ferme le altre condizioni di liceità, il sottoscritto, con la firma in calce, dichiara di aver preso visione dell’informativa - disponibile nella sezione
privacy del sito web istituzionale (www.udine.aterfvg.it) e presso gli uffici dell’Ater di Udine - e presta il consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. A e dei dati particolari e sanitari ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. A del GDPR, anche in nome e per
conto degli altri soggetti coinvolti nel procedimento (da cui dichiara di aver ricevuto mandato) secondo quanto più analiticamente specificato
nell’informativa.

_________________________________
data

_________________________________ ◄
firma leggibile

Il sottoscritto dichiara inoltre di prestare il consenso a che l’Ater comunichi dati ed informazioni ai soggetti competenti (Servizi Sociali, Strutture
Sanitarie, Autorità Giudiziarie ecc.) per l’eventuale adozione di misure di sostegno economiche, socio assistenziali, sanitarie. Dichiara altresì di
essere a conoscenza che dette comunicazioni potranno in ogni caso avvenire, anche senza consenso, in presenza delle condizioni di cui all’art. 6
comma 1 lett. D (necessità di salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica).
Premesso quanto sopra, il sottoscritto presta il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati e informazioni nei termini sopra
descritti.

_________________________________
data

_________________________________ ◄
firma leggibile

Letto, confermato e sottoscritto.
(luogo)

, lì

(data)_

IL RICHIEDENTE
(firma leggibile)

_____________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsabile del procedimento: dott. Comand Alberto, tel. 0432491268.
Responsabile istruttoria: dott.ssa Riggi Elena, tel. 0432491253.
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