AL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
UFFICIO TECNICO COMUNALE
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LOCAZIONE DI IMMOBILI DI CUI AI
PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA
CITTÀ” – RECUPERO ABITATIVO DELLA ZONA OVEST DELL’ABITATO DI CANICATTINI
BAGNI –
Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ________________

il

___________, residente a _____________________ in Via ____________________________,
n._______, codice fiscale: ___________________________________, tel. _______________,

e-mail:

_____________________________, attività lavorativa______________________________________,
con riferimento all’avviso pubblico di cui in oggetto;

CHIEDE

A Codesto Spett.le Ente, di manifestare il proprio interesse alla selezione preventiva per la locazione dei
costruendi immobili di cui al programma in oggetto per la seguente categoria:
Costruzione di n.12 alloggi che saranno offerti in locazione a canone sostenibile, anche
trasformabili in riscatto, per una durata non inferiore a 25 anni, da realizzare nel Comune di
Canicattini Bagni in Via San Nicola ang. I^ traversa San Nicola, nel lotto di terreno riportato in catasto
al fg. 10 p.lla 271, costruttore l’Impresa Domus Hotel s.r.l. di Siracusa;
Realizzazione n.4 alloggi di edilizia residenziale pubblica (tipo economico popolare) al piano terra
degli alloggi IACP di Via Grimaldi, n.85, con la partecipazione economica dell’Istituto Autonomo
Case Popolari di Siracusa;
DICHIARA
Di avere uno dei requisiti specifici ai sensi dell’art. 5, comma 4, Decreto 29 giugno 2010 dell’Assessorato
Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, individuate ai sensi del comma 2 dell’art.11 del decreto legge
25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazione della legge 6 agosto 2008, n.133 e del Decreto 5
dicembre 2011 da parte dell’Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e la Mobilità, cioè (cerchiare una delle
lettere sottostanti):
a) Nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) Giovani coppie a basso reddito;
c) Anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) Studenti fuori sede;
e) Soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) Altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.1 della legge 8 febbraio 2007 n.9;
g) Immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero
da almeno cinque anni nella medesima regione;

DICHIARA

Che il proprio nucleo familiare è composto di un totale di n. ________ persone di cui n. __________
adulti e n. _________ minori (indicare eventuali diversamente abili n. __________);
Che il reddito netto del nucleo familiare è di circa € _____________ - Dichiarazione
Mod._______________ Di essere disponibile alla locazione dell’immobile per la somma mensile di € ___________;
Di essere a conoscenza che il presente avviso di carattere esplorativo non vincola l’Amministrazione
comunale, né le Imprese costruttrici, e le domande non formano graduatoria o preferenze per i
richiedenti;
Di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente manifestazione
d’interesse;
Che qualsiasi comunicazione relativa alla presente richiesta dovrà essere indirizzata a
_________________________________, residente a _____________________ Cap. ___ - in Via
____________________________, n._______,

Canicattini Bagni lì ________________
__L___ RICHIEDENTE
_____________________

