ATERP distretto di
_______________________
Oggetto: Rinunzia acquisto alloggi, ai sensi della Legge 14-12-1993 n. 560.

...l... sottoscritt... ………………………………………………. nat... il …… /…… /…….. / a
…………………………….. , codice fiscale:

AAAAAAAAAAAAAAAA

residente in …………………………….……, alla Via …………………….………………. n. ……,
telefono n° ................................... , e-mail ..............……….................. , Pos. n° ……………
(Codice Utente n° …..……, in riscontro a quanto comunicato dall’Azienda con raccomandata a.r.
del …………….…,
DICHIARA

 di non essere interessato all’acquisto dell’alloggio assegnato;
 di non essere interessato all’acquisto dell’alloggio assegnato e di trovarsi in una delle seguenti
condizioni previste dall’art.1, comma 7, della Legge 14-12-1993 n. 560:

 titolare di reddito familiare inferiore al limite fissato dalla legislazione vigente ai fini della
decadenza dal diritto di assegnazione;

 ultrasessantenne;
 portatore di handicap;
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che il conferimento dei dati
personali è necessario per l’istruttoria dell’istanza presentata, che gli stessi saranno trattati, in forma
manuale ed automatizzata da dipendenti dell’Aterp addetti, con l’impiego di misure di sicurezza atte
a garantire la riservatezza, e che potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in adempimento
agli obblighi stabiliti dalla legge.
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………………….… , ……..…………….
luogo

………………………………………………….

data

firma per esteso

Ai sensi dell’art.38 DPR 28-12-2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta ed inviata per posta o fax o tramite un incaricato, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del dichiarante.

Il sottoscritto ……………………………………….. attesta che la sopra riportata dichiarazione è stata resa e
sottoscritta in Sua presenza dal Sig.………………....………………………… identificato su esibizione di
…………………….………… n. ……………………… rilasciata in data ……………….. da …………………………
……………………….., lì …………………
L’impiegato addetto
………………………………………………….

Il sottoscritto ……………………………………………..……. attesta che la sopra riportata dichiarazione è
pervenuta con contestuale fotocopia del documento di ………………….…….………. .
……………………….., lì …………………
L’impiegato addetto
………………………………………………….
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