
FAC-SIMILE  

DI ATTESTAZIONE POSSESSO dei REQUISITI SOGGETTIVI 

DEI SOCI AUTOCOSTRUTTORI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI 

 

 

Cooperativa Edilizia ………………..………………………………………………………… 

Intervento di Autocostruzione/Autorecupero in Comune di 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D.A.C.R. 55/2007 – 87/2008 – Bando di concorso per la concessione di contributi per edilizia 

residenziale in autorecupero-autocostruzione. DDPF n. 14/EDI del 24/03/2014. 

 

Il sottoscritto, …………………………………., nato a …………………………il …………….. CF…………………, residente 

a ……………………………………………………………………………… cittadinanza …………………………………………….. 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 dello stesso D.P.R. nel caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni e della perdita dei 

benefici con esse conseguiti, 

 

di possedere i requisiti soggettivi previsti dall’art. 18 della L.R. n. 36 del 16/12/2005, come segue: 

 

 

A. 

� di essere cittadino italiano; 

 ovvero 

� di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione europea; 

 ovvero 

� di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, titolare di carta di 

soggiorno o con permesso di soggiorno di durata biennale; 

 

 

B.* 

� di risiedere in un Comune della Regione Marche; 

� di prestare attività lavorativa in un Comune della Regione Marche; 

� di essere cittadino italiano residente all’estero che intende rientrare in Italia; 
* deve essere barrata almeno una delle tre caselle 

 

C. 

� di non essere titolare in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro 

diritto reale di godimento di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo 

familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell’imposta 

comunale sugli immobili; 

 

 



 

D. 

� di avere una capacità economica del nucleo familiare, così come definito dall’articolo 2 – 

lettera c) comma 1 della L.R. n. 36/2005, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 

109/1998 (ISEE), non superiore al limite massimo di € 39.701,19 stabilito dal Piano 

regionale di Edilizia residenziale 2006/2008; 

  

 

 

E. 

� di non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita 

di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati, 

in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non 

sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno. 

 

 

 

 

 ____________________________ 

 

 

_________________, lì __________ 

                                                                                                                                                                

     

    

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, che: 

- i dati sensibili forniti con la presente dichiarazione verranno trattati, nei limiti dei provvedimenti 

del garante allo scopo emanati, ai fini della valutazione dei requisiti per l’accesso al beneficio 

richiesto, effettuato anche con l’utilizzo di procedure informatizzate con comunicazione alla 

Regione Marche; 

- il conferimento dei dati è necessario per l’ottenimento del beneficio richiesto. 

 

Io sottoscritto/a presto il consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 

operazioni indicate nell’informativa e dichiaro di aver preso piena conoscenza di tutto quanto 

stabilito nel bando impegnandomi a produrre, nei termini e con le modalità che mi verranno 

comunicate, tutta la documentazione che la Regione ritenesse necessario acquisire, nonché a 

fornire ogni notizia utile che mi venisse richiesta. 

 

 

__________________, lì _________________ 

 

  

 _______________________________________ 

         


