
      All’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 
      della Provincia di Treviso 
      Via G. D’Annunzio, 6 
      31100 TREVISO 
 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO 
E PRELAZIONE DI ACQUISTO DI ALLOGGI SFITTI SITI IN 

COMUNE DI ASOLO loc. Casella 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato a _____________________________ 

il ________________ residente in comune di _________________________________________________ 

via _____________________________________  con codice fiscale ________________________________  

(eventuale cointestazione) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato a _____________________________ 

il ________________ residente in comune di _________________________________________________ 

via _____________________________________  con codice fiscale ________________________________  

visto l’Avviso pubblico dell’ATER di Treviso pubblicato in data 11 agosto 2014 

con la presente chiede/chiedono di partecipare al concorso indetto da codesta Azienda per l’assegnazione in 
locazione a canone agevolato e prelazione di acquisto di un alloggio sito in Asolo loc. Casella. 
A tal fine 

dichiara/dichiarano 
ai sensi  degli articoli 46 e 47  del D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 
X  di essere cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea o stranieri equiparati ai cittadini italiani ai 

sensi del D. Lgs. 286/98 e successive modificazioni; 
X  di non essere titolare/i di diritti reali quali proprietà, usufrutto, uso e abitazione come precisato nel bando; 
X  di non occupare o aver occupato alloggi di edilizia residenziale pubblica come precisato nel bando; 
X  che il nucleo familiare ha un reddito inferiore ad € 52.000,00; 

di risiedere nel comune di Asolo da almeno 5 anni anche non continuativi; 
di risiedere nel comune di Asolo da almeno 3 anni anche non continuativi; 
di far parte di un nucleo monogenitoriale; 
di avere ___ minore/i a carico; 
che nel nucleo familiare è  presente un portatore di disabilità/invalidità certificate (dal 75% al 99%); 
che nel nucleo familiare è  presente un portatore di disabilità/invalidità certificate del 100%; 
che è  già presente nella graduatoria ERP del Comune di Asolo; 
di aver già compiuto 70 anni alla data del bando; 
di essere a conoscenza che, con riferimento agli alloggi di cui al presente Bando, gli aggiudicatari 
dovranno documentare un’incidenza del costo sostenuto per il canone di locazione relativo all’unità 
immobiliare assegnata non superiore al 30% del reddito fiscalmente imponibile, risultante dall’ultima 
dichiarazione dei redditi presentata. 
        

Dichiara/dichiarano di essere a conoscenza delle responsabilità penali in cui può/possono 
incorrere in caso di dichiarazione/i mendace/i, come previsto dal Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia. 
 
Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
______________________________        
     ( luogo e data)      Il/I Dichiarante/i 
         
                 ______________________________ 

Recapito telefonico 
      
______________________________    ______________________________ 


