Al Sig. Sindaco del Comune di Bormida
Via Chiesa 10
17045 Bormida (SV)

Il/la

sottoscritto/a

_________________________________

nato/a

a____________________il_______________ residente a ____________________ Via
______________________

RIVOLGE CORTESE ISTANZA
Allo scopo di ottenere in concessione il seguente immobile identificato al N.C.E.U. del Comune di
Bormida con Foglio 3 mapp.le 233 SUB 8 sito in Via Pian Sottano 6:
 piano terra composto da ingresso con accesso da portico corte comune – cucina – disimpegno
– w.c. – scala di accesso al piano primo
 piano primo composto da w.c. – tre camere – dispensa – balcone affacciante su corte comune
L’immobile ha accesso dalla strada provinciale attraverso una strada che interessa sedimi
privati
TOTALE SUPERFICIE CATASTALE mq 136,00;
L’immobile in oggetto risulta privo di impianto e di fonti di riscaldamento (quali ad esempio stufe a
legna, a pellet o altro).
Sono presenti n. 2 canne fumarie: una al piano terra e la seconda al piano primo.
Sono presenti n. 2 boiler elettrici per l’utenza acqua calda: uno in cucina al piano terra ed uno al
primo piano
( canone di locazione € 100,00 mensili ).
A tal scopo, in base a quanto previsto dal bando in corso di pubblicazione, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci, e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R. ,ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000 e dell’art. 4 della Legge 15/1968, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1)Di essere:


cittadino italiano



cittadino di stato aderente all’Unione Europea



cittadino straniero che, ai sensi dell’art. 27 della Legge 30/08/2002 n° 189 sia titolare di
carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno
1

almeno biennale che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo1
2)Di essere residente in uno dei Comuni del bacino di utenza sotto descritto:
Bacino di utenza comprendete i Comuni di Cairo Montenotte – Carcare - Cosseria – Pallare – Mallare
– Bormida - Plodio.
3) che il proprio nucleo familiare è così composto:
n° persone componenti il nucleo familiare:_________________________
4) di non aver subito uno sfratto per morosità o inadempienza contrattuale .
5) di impegnarsi a mantenere la residenza nel Comune di Bormida per almeno:


ANNI CINQUE



ANNI TRE

6) Età media della coppia inferiore a anni 55;
7) che nel proprio nucleo familiare sono presenti bambini di età inferiore ad anni 15 n._______;
8) che sono presenti nell’ambito del territorio comunale di Bormida uno o più anziani con età
superiore a 65 anni da accudire.
Allega alla presente istanza i seguenti documenti:
1. fotocopia di un documento di identità valido dell'intestatario della domanda stessa;
2. copia del permesso di soggiorno

Bormida lì______________________

Il Richiedente
______________________

1

barrare la casella della condizione di cittadinanza – allegare fotocopia documento di identità

2

