
ALLEGATO “A”
“Domanda di assegnazione da parte di auto-costruttori “

Al Comune di Villa Sant’Antonio
via Maria Doro, 5

09080 VILLA SANT’ANTONIO

OGGETTO: DOMANDA ASSEGNAZIONE AREE PEEP

Il sottoscritto ................................................................................................... nato il ..…………....... 

a ................................................................................. residente in…………………………………… 

Via ………………………………………n. …... con codice fiscale ………………………………...

C H I E D E

L’ASSEGNAZIONE DI  UN LOTTO COMPRESO NEL PIANO DI  ZONA PER L’EDILIZIA 

ECONOMICO-POPOLARE DI QUESTO COMUNE.

A tal  fine ai  sensi  degli  articoli  46 e  47 del  DPR 28 dicembre 2000 n.445,  consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti  

e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

L’assegnazione in proprietà di un lotto nel comparto M compreso nel Piano di Zona per l’Edilizia 

economico-popolare di questo Comune;

Al  fine  dell’ammissibilità  della  domanda,  consapevole  delle  conseguenze  penali,  richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara di: di essere in possesso al momento del bando , i 

seguenti requisiti, di cui all’art. 1 della L.R. 29/89:

1. Di essere di cittadinanza _____________________;

2. Di essere residente nel Comune di _________________________________________ a far data 

dal _____________;

3. Che il proprio nucleo familiare è composto dai seguenti:

N.O. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI 
NASCITA

RAPPORTO DI 
PARENTELA

1 Dichiarante
2
3
4



5
6
7

4. Di  fruire  di  un  reddito  annuo  complessivo,  riferito  alle  ultime  dichiarazioni  presentate  per 

l’intero  nucleo  familiare,  non  superiore  ai  limiti  in  vigore,  ai  sensi  del  punto  1),  comma 

secondo, dell’articolo 2 e degli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive 

modifiche e integrazioni, risultando pari a euro ________________________. Per reddito si 

intende  quello  dichiarato  ai  fini  I.R.P.E.F.,  relativo  all’ultima  dichiarazione  dei  redditi 

documentato nelle forme di legge.

5. Che sussistono in suo favore e dei componenti il nucleo familiare, i requisiti per l’ assegnazione 

di aree di edilizia economica popolare;

6. Di non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione (barrare): □ di idonea 

area edificabile all’interno delle zone A — B — C del PUC del Comune di Villa Sant’Antonio; 

□ abitazione a destinazione residenziale in qualsiasi parte del territorio comunale o regionale □ 

di area edificabile o alloggio in qualunque zona della Sardegna;  □ di alloggio adeguato alle 

esigenze del proprio nucleo familiare nell’ambito del territorio regionale.

Oppure di essere titolare di alloggio di cui il dichiarante o altro familiare incluso nel nucleo 

familiare abbia piena titolarità, la cui superficie utile, determinata ai sensi dell’articolo 13 della 

legge 27 luglio 1978, n. 392: ( barrare) □ sia inferiore a 45 mq per nucleo familiare composto 

da 1 o 2 persone; □ inferiore a 60 mq. per 3 4 persone, □ inferiore a 75 mq. per 5 persone □ 

inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre.

7. non avere ottenuto, né per sé né per altri componenti del nucleo familiare, l’assegnazione in 

proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso 

o contributo o con il finanziamento agevolato concessi, in qualunque forma ed in qualunque 

luogo, dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico;

8. ovvero:  Di  essere  Egli,  o  altro  componente  del  nucleo  familiare,  proprietario,  intestatario, 

usufruttuario o assegnatario di un alloggio ricadente nel Comune di ________________, e che 

tale alloggio, costituito da _____________________________________________________, è 

insufficiente  ,  ovvero,  antigienico,  come  certificato  da 

__________________________________; 

9. Di dover abbandonare l’abitazione a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato 

per inadempimento contrattuale, ovvero di verbale di conciliazione giudiziaria o di ordinanza 

di sgombero;(indicare gli estremi dell’atto cui si fa riferimento)

10. Di avere il seguente rapporto abitanti/vani utili: persone n. _____ vani utili n. _____ ; 



11. di coabitare dalla data del______________ col nucleo familiare del Sig ._________________, 

composto da  n.  _____ persone e  col  quale  esiste  il  seguente rapporto  di  parentela  diretta: 

_________; ovvero: non esiste alcun rapporto di parentela;

12. Di risiedere dal ________________ in alloggio antigienico per _________________________ 

___________________________________________  (indicare  la  causa  dell’antigenicità 

ritenendosi tale l’alloggio privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a 

capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi);

13. Di risiedere in  alloggio in  locazione con canone annuo di  €.  _________, come risulta  dal 

contratto di locazione in data ____________, registrato a _______ il __________ al n.___ serie 

___. 

14. Che nel proprio nucleo familiare è compreso nucleo di un portatore di handicap con riduzione 

della capacità lavorativa superiore ai 2/3, ovvero con riduzione da 1/3 a 2/3; 

15. Di allegare alla presente i seguenti documenti previsti dal bando: 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

Di allegare inoltre al fine della valutazione al fine della attribuzione dei punteggi i seguenti 

documenti: 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

Tutte le comunicazioni al fine della presente andranno indirizzate a : nome ________________ 

cognome ___________________________ via ______________________________________ 

n.  ______  -  citta  _____________________________________________  cap  __________ 

PEC __________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________

Li, __________________

                         In Fede

____________________________



Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 12.2000, la domanda è sottoscritta ed inviata insieme a 

fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 

TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa 

che i dati i raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare 

agli  obblighi  di  cui  alla  legge  136 del  2010.  Finalità  del  trattamento  cui  sono destinati  i  dati. 

Verifica e elaborazione dei dati al fine ella assegnazione di aree PEEP al fine della verifica dei 

requisiti di ammissione e l’attribuzione calcolare il punteggio per la graduatoria di assegnazione 

aree Peep. • Modalità di trattamento dei dati in relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei 

dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici. I dati sono raccolti all'interno 

dell'ufficio competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi. • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati Per motivi di legge, e di  

regolamento i  dati  potranno essere  comunicati  a  enti  ed uffici  terzi  al  fine  della  verifica della 

sussistenza dei requisiti e dei dati dichiarati. Natura del conferimento dei dati. Il conferimento dei 

dati è obbligatorio per la trattazione della pratica relativa alla domanda di assegnazione area Peep 

da Lei presentata.


