COMUNE DI GAIARINE
Provincia di TREVISO
Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV)
tel: 0434 756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it
C.F. 82001070265 P.IVA 01597490265

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI GAIARINE
OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ LOTTO NELL’AMBITO DEL P.E.E.P.
(Piano Edilizia Economico e Popolare) DI CAMPOMOLINO
I_ sottoscritt_ _________________________________________________________, nato il ___/___/___,
nel Comune di____________________________________Prov._____, cittadino italiano, residente nel
Comune di ______________________ Prov._____, dal ___/___/___in via ____________________n._____,
praticante l’attività lavorativa presso la Ditta: _____________________________________, sita nel
Comune di _______________________________, via __________________n._____, privo di titoli del
diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare ubicato nell’ambito comunale, avente reddito familiare complessivo riferito all’intero nucleo
familiare nei limiti fissati dalla normativa vigente.
CHIEDE
di essere ammesso in graduatoria per l’assegnazione in proprietà dei lotti previsti nell’ambito del P.E.E.P. di
Campomolino frazione del Comune di Gaiarine.
Si allega alla presente, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 che contiene le
seguenti certificazioni:
▪ dichiarazione di presa visione della normativa del Piano per l’Edilizia Economica Popolare;
▪ dichiarazione di impegno all’assunzione degli obblighi previsti dall’art. 11 del Regolamento per
l’assegnazione per l’assegnazione delle aree contenute nel P.E.E.P. di Campomolino;
▪ dichiarazione sostitutiva del certificato attestante lo stato di famiglia alla data di pubblicazione del
bando ai sensi art. 46 D.P.R. 445/2000;
▪ dichiarazione sostitutiva attestante il reddito del nucleo familiare anno ____ o copia del modello
“CUD” o “unico” o documento analogo relativo all’ultima dichiarazione dei redditi effettuata (anno
_____) relativo all’intero nucleo familiare;
Si allega altresì l’eventuale documentazione atta a comprovare l’attestazione di particolari situazioni
previste dall’art. 8 lett. D) punti c), d) del Regolamento per l’assegnazione delle aree destinate ad edilizia
economica e popolare (P.E.E.P.):

…………………………………………………………………………………..;

…………………………………………………………………………………...
Certi di favorevole interessamento, si porgono distinti saluti.
Firma
lì, ___________________

Modulo domanda assegnazione lotto nell’ambito del P.E.E.P. di Campomolino
Comune di Gaiarine – novembre 2022

_____________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Art. 46, D.P.R. 445/2000
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________il____/____/______
residente a ___________________________________ in via _____________________________n.__
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76, nonché
di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
a) di essere cittadino italiano (ovvero ad esso equiparato ai sensi del D.P.C.M. 15.05.1987 e successive modifiche ed
integrazioni) o residente nel Comune di Gaiarine da almeno 3 anni;
b) di non essere titolare di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare ubicato nell'ambito comunale. A tal fine non viene tenuto conto della titolarità del diritto di
proprietà di un alloggio di comproprietà con terzi non appartenenti allo stesso nucleo familiare.
c) di non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito nei Piani di
Zona o a totale carico o con il concorso o contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi,
dallo Stato e da altro Ente Pubblico;
e) per i beneficiari dei mutui agevolati previsti dalle leggi statali e regionali, di avere un reddito complessivo riferito
all'intero nucleo familiare nei limiti fissati dalla normativa vigente nel momento in cui tale requisito deve essere
dimostrato;
f) che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone:
Parentela
Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita

g) che la sua situazione reddituale e/o economica relativa al nucleo familiare per l’anno 2021 è la seguente:
Cognome e nome
Lavoratore autonomo €……
Lavoratore dipendente €.........

dichiara altresì
▪ di aver preso visione della normativa del Piano per l’Edilizia Economica Popolare;
▪ di aver assunto impegno agli obblighi previsti dall’art. 11 del Regolamento per l’assegnazione delle aree contenute
nel P.E.E.P. di Campomolino.

Luogo________________ data__________

(il/la dichiarante)

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

Modulo domanda assegnazione lotto da cedere in proprietà nell’ambito del P.E.E.P. di Campomolino
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