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Alloggi di Edilizia Economica Popolare. 

Richiesta di certificazione di possesso dei requisiti per l’acquisto di 

unità immobiliari  
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Il/I sottoscritto/i__________________________________(cognome–nome) 

C.F.                 
Residente in (Comune)________________________________ (c.a.p.)_______ 

Via/piazza___________________________________  n°______   Prov. _____  

Tel. __________________  mail  _______________@__________________     

________________________________________________(cognome–nome) 

C.F.                 
Residente in (Comune)________________________________ (c.a.p.)_______ 

Via/piazza___________________________________  n°______   Prov. _____   

Tel. __________________  mail  _______________@__________________     

Chied _______ il rilascio della certificazione attestante il possesso dei requisiti per 

poter acquistare le seguenti unità immobiliari: 

 mapp. _____ foglio _____  sub _____ (alloggio)                 millesimi _________ 

 mapp. _____ foglio _____  sub _____ (autorimessa)         millesimi _________ 

 mapp. _____ foglio _____  sub _____ (posto auto)            millesimi _________ 

 mapp. _____ foglio _____  sub _____ ( ________)         millesimi _________ 

ubicate in  Settimo Milanese, in Via ____________________________ n. _____  

realizzate a seguito di convenzione stipulata in data   _______/_______/________  

a rogito notaio ___________________________________ di ____________  

repertorio n. _________________ raccolta n. ______________ tra il C.I.M.E.P., 

il comune di Settimo Milanese e la Coop. / Impresa ________________________ 

attualmente di proprietà di 

________________________________________________(cognome–nome) 

Residente/con sede in (comune)__________________________ (c.a.p.)_______ 

Via/piazza___________________________________  n°______   Prov. _____   

________________________________________________(cognome–nome) 

Residente/con sede in (comune)__________________________ (c.a.p.)_______ 

Via/piazza___________________________________  n°______   Prov. _____   

 
Il/I Richiedente/i     ______________________________________________ 
                                                                    (firma per esteso e leggibile) 

                     ______________________________________________ 
                                                                    (firma per esteso e leggibile) 
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A tal fine _l_ sottoscritt__ ________________________________________________  

Dichiara 

a) �    di avere cittadinanza italiana  
(ovvero) 

�    di avere cittadinanza _________________( Nazione appartenente all’U.E.)  
(ovvero) 
�    di avere cittadinanza _________________( Nazione non appartenente alla 

U.E.) e di essere in regola con la vigente disposizione in tema di immigrazione  

b) �    di avere la residenza nel Comune di � Settimo Milanese  � ______________ 
(ovvero) 

� di svolgere abituale attività lavorativa dal  _______/________/_________ 

� nel Comune di Settimo Milanese  � nel Comune di ___________________ 

c) �    di non essere titolare di diritti di proprietà o uso di altra abitazione in Comuni 

aderenti al C.I.M.E.P.          

(ovvero) �    di essere proprietari ___ di alloggio gravato da  

� diritto di usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi  

� comproprietà con soggetti diversi da quelli componenti il nucleo famigliare 

delle seguenti unità immobiliari : 

 mapp. ___ foglio ___  sub ___ (alloggio) nel Comune di ______________ 

 mapp. ___ foglio ___  sub ___ (alloggio) nel Comune di ______________ 

d) �   di non aver ottenuto l’assegnazione o la cessione in proprietà, o con patto di 

futura vendita, di altro alloggio costruito su area ceduta in proprietà (ai sensi art. 

35, comma 11, L. 865/1971 e s.m.i.); 

e) �   di fruire di reddito annuo complessivo per il proprio nucleo famigliare non 

superiore a quello massimo stabilito annualmente dalla Regione Lombardia per 

accedere all’edilizia agevolata, incrementato dal valore (_______%) previsto 

all’art. _______ della convenzione di assegnazione indicata in premessa, con 

l’abbattimento previsto per ogni figlio a carico (€ 516,00 – D.d.s. 19 febbraio 2018 

n. 2104); 

(ovvero) �    di non fluire di alcun reddito 

f) �   che il proprio nucleo famigliare è già costituito 
(ovvero)  

�    di voler costituire un nuovo nucleo famigliare, essendo  

�    persona singola maggiorenne  
�    persona convivente o futura convivente 
�    nubenda  

                    
                                       
     
                                      
______________________________________________ 
                                                                           (firma per esteso e leggibile) 

Si informa il richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. 
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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A tal fine _l_ sottoscritt__ ________________________________________________  

Dichiara 

a) �    di avere cittadinanza italiana  
(ovvero) 

�    di avere cittadinanza _________________( Nazione appartenente all’U.E.)  
(ovvero) 
�    di avere cittadinanza _________________( Nazione non appartenente alla 

U.E.) e di essere in regola con la vigente disposizione in tema di immigrazione  

b) �    di avere la residenza nel Comune di � Settimo Milanese  � ______________ 
(ovvero) 

� di svolgere abituale attività lavorativa dal  _______/________/_________ 

� nel Comune di Settimo Milanese  � nel Comune di ___________________ 

c) �    di non essere titolare di diritti di proprietà o uso di altra abitazione in Comuni 

aderenti al C.I.M.E.P.          

(ovvero) �    di essere proprietari ___ di alloggio gravato da  

� diritto di usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi  

� comproprietà con soggetti diversi da quelli componenti il nucleo famigliare 

delle seguenti unità immobiliari : 

 mapp. ___ foglio ___  sub ___ (alloggio) nel Comune di ______________ 

 mapp. ___ foglio ___  sub ___ (alloggio) nel Comune di ______________ 

d) �   di non aver ottenuto l’assegnazione o la cessione in proprietà, o con patto di 

futura vendita, di altro alloggio costruito su area ceduta in proprietà (ai sensi art. 

35, comma 11, L. 865/1971 e s.m.i.); 

e) �   di fruire di reddito annuo complessivo per il proprio nucleo famigliare non 

superiore a quello massimo stabilito annualmente dalla Regione Lombardia per 

accedere all’edilizia agevolata, incrementato dal valore (_______%) previsto 

all’art. _______ della convenzione di assegnazione indicata in premessa, con 

l’abbattimento previsto per ogni figlio a carico (€ 516,00 – D.d.s. 19 febbraio 2018 

n. 2104); 

(ovvero) �    di non fluire di alcun reddito 

f) �   che il proprio nucleo famigliare è già costituito 
(ovvero)  

�    di voler costituire un nuovo nucleo famigliare, essendo  

�    persona singola maggiorenne  
�    persona convivente o futura convivente 
�    nubenda  

                           
 
 
                                     ______________________________________________ 
                                                                           (firma per esteso e leggibile) 

Si informa il richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. 
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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Dichiara inoltre che il proprio nucleo famigliare è /sarà costituito da 

(1) ______________________________________________(cognome–nome) 

Nat___ a (Comune) _____________________ il _______/_______/________ 

Residente in (Comune)________________________________ (c.a.p.)_______ 

Via/piazza___________________________________  n°______   Prov. _____ 
        

(2) ______________________________________________(cognome–nome) 

Nat___ a (Comune) _____________________ il _______/_______/________ 

Residente in (Comune)________________________________ (c.a.p.)_______ 

Via/piazza___________________________________  n°______   Prov. _____ 
         

(3) ______________________________________________(cognome–nome) 

Nat___ a (Comune) _____________________ il _______/_______/________ 

Residente in (Comune)________________________________ (c.a.p.)_______ 

Via/piazza___________________________________  n°______   Prov. _____ 
         

(4) ______________________________________________(cognome–nome) 

Nat___ a (Comune) _____________________ il _______/_______/________ 

Residente in (Comune)________________________________ (c.a.p.)_______ 

Via/piazza___________________________________  n°______   Prov. _____ 
         

(5) ______________________________________________(cognome–nome) 

Nat___ a (Comune) _____________________ il _______/_______/________ 

Residente in (Comune)________________________________ (c.a.p.)_______ 

Via/piazza___________________________________  n°______   Prov.  

 
                                        
                              _____________________________________________ 
                                                                    (firma per esteso e leggibile) 

                     ____________________________________________ 
                                                                    (firma per esteso e leggibile) 

 
Si allega la seguente documentazione obbligatoria 

• fotocopia delle dichiarazione dei redditi fiscalmente imponibili di: 

_______________________________________  (cognome–nome) 

_______________________________________  (cognome–nome) 

• fotocopia delle carte di identità o passaporto dei soggetti dichiaranti 

• fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini non appartenenti alla U.E.)  
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