
  

         Al Signor Sindaco  

         del Comune di 

         11029 Verrès (AO) 

 

 

 

Oggetto: Istanza di assegnazione alloggio complesso residenziale “Ex Tampa” 
 

 

___ sottoscritt_  ______________________________ nat__   a ______________________ 

il _____________  e residente a _______________ in Via ___________________________ 

C.F. ____________________________________ , 

visto l’avviso pubblicato da codesta Amministrazione, inerente l’oggetto e datato __________, 

porge cortese istanza 

affinché gli/le venga assegnato un alloggio sito nel complesso residenziale “Ex Tampa” di via Martorey e, 

a tal fine, dichiara:  

o di avere cittadinanza italiana da ________________________________; 

o di essere residente nel Comune di Verrès da ______ anni; 

o di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un alloggio, ovunque 

ubicato, adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare; 

o di non essere stato/a assegnatario/a e/o rinunciatario/a di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; 

o di essere portatore di inabilità grave nella misura del ___% come certificato dalla Commissione 

medica collegiale; 

o di avere ___________ anni; 

o che il proprio nucleo familiare risulta così composto:  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

o che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) corrente è il seguente: euro 

__________________ (allegare DSU in corso di validità); 

o di avere/non avere parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado; 

o eventuali elementi che si ritiene utile segnalare ai fini dell’assegnazione: 

__________________________________________________________________    

__________________________________________________________________ . 

 

dichiara 

 

di essere a conoscenza e di accettare i contenuti del Regolamento di assegnazione approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29/03/2017 nonché dei provvedimenti adottati da questa 



Amministrazione in tema di determinazione dei canoni di locazione e di gestione delle unità immobiliari 

oggetto di assegnazione 

 

autorizza 

 

il Comune di Verrès a raccogliere e trattare, anche con strumenti informatici, per fini strettamente 

connessi a compiti istituzionali ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, i propri dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 

Verrès, lì ___________________ 

 

          FIRMA ____________________________ 

 

Allegato : fotocopia documento di identità :  


