
Ed inoltre DICHIARA/NO di: 
 
� a) avere la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ; 
� a.1) avere la cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea, di essere 

residente in Italia, di essere in possesso di un permesso di soggiorno e di essere 
iscritto nelle liste di collocamento; 

 

� b) avere la residenza nel Comune in cui è ubicato l'alloggio da acquistare acquistare o, 
in alternativa, in uno dei comuni aderenti al C.I.M.E.P., con priorità per quelli del bacino 
cui appartiene il Comune stesso ed individuato con deliberazione dell’Assemblea 
Consortile n. 68 del 09.07.2003; 

� b.1) avere l'attività lavorativa nel Comune in cui è ubicato l'alloggio da acquistare o, in 
alternativa, in uno dei comuni aderenti al C.I.M.E.P., con priorità per quelli del bacino 
cui appartiene il Comune stesso ed individuato con deliberazione dell’Assemblea 
Consortile n. 68 del 09.07.2003; 

� b.2) impegnarsi a trasferire la residenza in detto Comune alla data di stipula dell'atto 
notarile di compravendita e a produrre al notaio il certificato di residenza o la richiesta 
della stessa; 

 
� c) non essere titolare esso stesso o il coniuge non legalmente separato, o convivente, 

del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, di altra abitazione nei comuni 
aderenti al C.I.M.E.P.. (N.B. Si considera adeguata alle esigenze della famiglia 
un'abitazione che 

− non sia gravata da diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;  
− non sia in comproprietà con soggetti diversi dal nucleo familiare di riferimento); 
 

� d) non aver ottenuto esso stesso o gli altri componenti del nucleo familiare richiedente 
l'agevolazione, l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, in qualsiasi 
Comune, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o 
con il finanziamento agevolato (in qualunque forma concessi) dello Stato o di altro ente 
pubblico; 

 

� e) di costituire un nuovo nucleo familiare che occuperà l’alloggio una volta acquisito; 
 

� f) che gli unici redditi percepiti sono quelli presenti nel__________________________ 
___________________________ allegati/e 

 
 
 
 
 
 Codice fiscale (obbligatorio) Codice fiscale (obbligatorio) 
 del dichiarante  del dichiarante 
  
________________________________ _________________________________ 
 
 
 
 firma  firma 
 
__________________________________ _________________________________ 


