
      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 
CON PRENOTAZIONE DI ACQUISTO DIFFERITO DI N° 14 ALLOGGI 

COMUNE DI RESANA - via delle Pedane 
 

 
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 il bando di concorso pubblicato dall’ATER di Treviso in data 01 luglio 2010 

con la presente chiede/chiedono di partecipare al suddetto bando di concorso per l’assegnazione in locazione 
a canone agevolato con prenotazione di acquisto differito di un alloggio sito in Resana – via delle Pedane. 
A tal fine 

dichiara/dichiarano 
ai sensi  degli articoli 46, 47 e 48 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; 
X  di non essere titolare/i di diritti reali quali proprietà, usufrutto, uso e abitazione come precisato nel bando; 
X  di non aver ottenuto assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio costruito col 

contributo dello Stato come precisato al punto c) del bando; 
X  che il nucleo familiare possiede un reddito inferiore ad € 52.000,00 (art. 9 della L.R. 16/2003); 

 di risiedere nel comune di Resana da almeno 20 anni; 
 di risiedere nel comune di Resana da almeno 15 anni; 
 di risiedere nel comune di Resana da almeno 10 anni; 
 di possedere i requisiti di ‘giovane coppia’ così come definito nel bando di concorso. 
 di essere donna separata o di stato civile libero con figli fiscalmente a carico; 
 che nel nucleo familiare sono presenti disabilità/invalidità certificate dal 75% al 100%. 
 
 Allega la relazione dei Servizi sociali del Comune che attesta caratteristiche non rientranti nei titoli di 
priorità  precedenti. 
 

        
Dichiara/dichiarano infine 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 
 
______________________________    ______________________________ 
 


