
Spett. le società 

IMPRESA EDILE STAMPINI snc 

Via: Cervino n.5  

Comune: Lurago d’Erba (CO) 

Tel:  031.698529 

Pec: impresaedilestampini@pec.it 

  

 

OGGETTO: DOMANDA PER L’ACQUISTO DI ALLOGGIO DI EDILIZIA CONVENZIONATA INSERITO NEL PIANO 

ATTUATIVO VIA RISORGIMENTO N. 16, IN COMUNE DI LECCO 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a ____________________________________________ prov. ___________ il _____ / _____ / ______  

residente a _________________________________via/piazza ____________________________n._______  

cap. ____________ prov. _______ codice fiscale ________________________________________________  

telefono ________________ cellulare ____________________ e-mail ______________________________  

  

PRESENTA 

 

La domanda per l’acquisto di alloggio di edilizia convenzionata a favore del nucleo familiare composto da:  

  

________________________________________________________ nato a _________________________  

il _____ / _____ / _____ codice fiscale ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ nato a _________________________  

il _____ / _____ / _____ codice fiscale ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ nato a _________________________  

il _____ / _____ / _____ codice fiscale ________________________________________________________ 



Unità immobiliare richiesta (numero):  

� _______________ 

 

Piano: 

� primo 

� secondo 

� terzo 

� quarto 

� quinto 

� sesto 

 

Tipologia di alloggio richiesto:  

� Monolocale  

� Bilocale  

� Trilocale  

� Quadrilocale  

 

 

DICHIARA 

 

 

Sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

1) di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 

a. Cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea oppure, in caso di cittadinanza 

di altro stato, l’acquirente, dovrà: 

i. Essere residente in Lombardia da almeno 5 anni. 

ii. Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale. 

iii. Svolgere una regolare attività lavorativa. 

 

b. Residenza o in alternativa svolgere regolare ed abituale attività lavorativa in uno dei 

comuni della provincia di Lecco ovvero impegnarsi a trasferire la stessa entro la data di 

stipula di compravendita 

 



c. Non essere titolari essi stessi o il coniuge non legalmente separato e/o il convivente, del 

diritto di proprietà, usufrutto, di uso o abitazione, di altra abitazione ricadente nel territorio 

amministrativo del comune di Lecco e dei comuni contermini. Nel caso in cui l’eventuale 

alloggio posseduto sia gravato da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi, ossia in 

comproprietà con soggetti diversi da quelli componenti il nucleo familiare di riferimento, lo 

stesso non costituisce impedimento per l’acquisto dell’alloggio a prezzo convenzionato; al 

fine della verifica dei requisiti dovrà essere prodotto al momento dell’acquisto dell’alloggio 

in edilizia convenzionata nell’ambito del piano attuativo di via Risorgimento n.16, l’atto 

unilaterale di impegnativa alla vendita dell’eventuale alloggio posseduto. Successivamente 

dovrà essere comunque prodotto il relativo atto di vendita all’ufficiale rogante, avanti il 

quale verrà sottoscritto il rogito relativo all’acquisto dell’appartamento in edilizia 

convenzionata; nel caso in cui per l’acquisto dell’ alloggio precedentemente posseduto, l’ 

acquirente stesso abbia usufruito del contributo o del finanziamento agevolato in qualsiasi 

forma concessi dallo stato o altro ente pubblico, non potrà in alcun modo beneficiare di 

ulteriori contributi o finanziamenti agevolati pubblici. 

 

2) Di aver preso visione del Bando nella sua interezza e di accettare le condizioni in esso contenute 

per l’acquisto di alloggio di edilizia convenzionata. Di avere preso visione altresì della convenzione 

stipulata tra l’Amministrazione Comunale e il costruttore, in data 23.05.2012, a firma del Notaio 

Pier Luigi Donegana, registrato in data 08/06/2012 n.3732 serie 1T,  repertorio 202732, raccolta 

41225, con riferimento particolare agli art. n. 22-23-24-25-26-27, disponibile in allegato al bando 

stesso; 

3) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento del procedimento e 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente documentazione viene consegnata;  

4) Di non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di altra abitazione idonea 

ai bisogni del proprio nucleo familiare; 

5) Di essere proprietario di alloggio inidoneo e di impegnarsi a presentare regolare atto di vendita 

relativo all’alloggio inidoneo al momento dell’atto di rogito relativo all’assegnazione dell’alloggio 

oggetto del presente bando pena la decadenza dell’assegnazione; 

6) Di non beneficiare di eventuali ulteriori contributi pubblici o finanziamenti agevolati qualora sia già 

stato beneficiato per l'assegnazione in proprietà o con un patto di futura vendita di altro alloggio 



costruito a totale carico o con contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma 

concessi dallo Stato o altro Ente Pubblico;  

7) Di essere consapevole che l’indicazione della preferenza rispetto alla tipologia di alloggio non darà 

diritto, automaticamente, all’assegnazione dello stesso in quanto l’assegnazione della tipologia di 

alloggio è condizionata dalla posizione in graduatoria e dal numero di componenti del nucleo 

familiare.  

8) Di accettare che l’intestazione dell’alloggio sarà a nome del richiedente, anche unitamente ad un 

altro soggetto appartenente al nucleo familiare. 

 

Ai fini della graduatoria si dichiara di avere uno dei seguenti requisiti: 

� Giovane coppia di cui almeno un componente residente in Lecco; 

� Residenza nel comune di Lecco; 

� Giovane coppia; 

� Svolgimento di regolare ed abituale attività lavorativa nel Comune di Lecco. 

 

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità dei sottoscrittori.  

  

  

Data ______________       Firma _______________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


