
Al Comune di San Vincenzo Valle Roveto  

       Via G. Marconi 7 

        67050 - San Vincenzo Valle Roveto (AQ) 

 

                                       c. a.  dell’ Ufficio Tecnico 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE all'acquisto di alloggio ERP di cui al Piano di Vendita 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 31.03.2019 

 

__l__  sottoscritt_ ___________________________________________________________  nat_  a  

__________________________________________   prov.  (___)  il  ___________________  e  residente  in  

_________________________________________________,  Via   _________________________ n. _______  

Recapito telefonico _______________________  e-mail ________________________________________ 

nella qualità di assegnatario, da oltre cinque anni, di un alloggio popolare sito nel comune di San Vincenzo 

Valle Roveto,  Via____________________________ n.________ Foglio _____ Particella________ Sub 

______ piano _______ int. __________  

 

 Vista la Legge n. 560 del 24.12.1993; 

 Vista la L.R. 21/05/2015, n°10, "Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di 

edilizia residenziale pubblica" (come modificato dall’art. 6 della L.R. n°. 30 del 24.08.2018);  

 Essendo in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e degli oneri e accessori 

con la presente manifesta di avere interesse all'acquisto del suddetto immobile. 

Al fine della partecipazione alla successiva trattativa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a. l’assenza nei propri confronti di iscrizioni nel Casellario Giudiziale che comportino l’incapacità di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

b. l’assenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

c. di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ogni prescrizione contenuta nel citato 

avviso e nella normativa vigente in materia (L.R. N. 10/2015, L.R. N. 30 del 24.08.2018, Legge N. 

560/1993); 

d. di essere consapevole che la presente è da ritenersi semplice manifestazione di interesse, ha validità per 

90 giorni consecutivi dalla data di iscrizione al protocollo comunale, e non costituisce impegno sia per 

il sottoscritto che per l’Amministrazione comunale; 

e. di essere a conoscenza che l'immobile viene venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova, libero da persone e cose, con ogni pertinenza e con gli inerenti diritti, ragioni, 

azioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti o che abbiano ragione di esistere; 

 

Si inviano con la presente : 

 

Allegato A, Allegato B, Allegato C e copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

San Vincenzo Valle Roveto,     __________________   Il richiedente 

 

 

  ______________________ 



ALLEGATO A 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
 

( art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ) 
 

 

_l_  sottoscritt__       ___________________________________ nat__ a ____________________ 

prov. ( ___ )   il _______________ e residente in __________________________, 

Via________________________, n . ____ 

 

 

D I C H I A R A 
 

sotto la propria e personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445, 

consapevole delle conseguenze penali stabilite dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazione 

mendace: 
 
di essere assegnatari_  in locazione di un alloggio popolare sito nel Comune di San Vincenzo Valle   

Roveto, Via _________________________ n. _____ Foglio _____ Particella________ Sub ______  

piano _______ int. __________  

 

 di essere cittadino italiano 
 

 che il proprio nucleo familiare OLTRE IL DICHIARANTE è così composto: 
 

 

cognome e nome Luogo e data di nascita parentela 

   

   

   

   

   

   
 
 

 che né lui né i componenti del nucleo familiare hanno beneficiato di assegnazioni in 

proprietà o con patto di futura vendita di alloggi costruiti a carico dello Stato o di altri 

enti pubblici. 
 

 che non è titolare di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, nello stesso 

comune, su di un alloggio adeguato, alle esigenze del suo nucleo familiare. 

 
 
San Vincenzo Valle Roveto, ______________________  

          Il dichiarante 

  

 ________________________ 



ALLEGATO B 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
 

( art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ) 
 

 

_l_  sottoscritt__       _________________________ nat____ a ____________________ prov. ( __ ) 
 
il _______________ e residente in __________________________ via ________________________ 
 

 

D I C H I A R A 
 
 
 
Sotto la propria e personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445, 

consapevole delle conseguenze penali stabilite dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazione 

mendace: 
 
di essere assegnatari_  in locazione di un alloggio popolare sito nel Comune di San Vincenzo Valle 

Roveto, Via _________________________ n. _____ Foglio _____ Particella________ Sub ______ 

piano _______ int. __________  

 

• di non avere mai ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi 

costruiti a carico dello Stato o di altri enti pubblici; 
 

• di non avere mai ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnato e di non avere 

mutato la destinazione d’uso; 
 

• di abitare stabilmente l’alloggio assegnato; 
 

• di non avere adibito l’alloggio ad attività illecite o immorali; 
 

• che non è stata emessa nei suoi confronti dichiarazione di decadenza dall’assegnazione ai sensi 

della legge 513/77 art. 26 
 

• di non avere eseguito nell’alloggio assegnato e relative pertinenze opere abusive; 
 

• OVVERO  di avere eseguito nell’alloggio assegnato e relative pertinenze opere abusive per le 

quali è stata rilasciata concessione in sanatoria dal Comune di San Vincenzo Valle Roveto in 

data______________ protocollo n. _______________ 

 
• di avere in uso il suddetto alloggio pubblico a titolo di locazione da oltre cinque anni e/o dieci 

anni, e precisamente dal ____________________ 

 
 

 

San Vincenzo Valle Roveto, _______________________         

  

  Il dichiarante 

  

                                                                                                                   ___________________ 



ALLEGATO C 

 

INFORMATIVA 

 

ai sensi testo del Regolamento Europeo 2016/679, si informa che i dati personali vengono trattati in 

forma manuale e automatizzata esclusivamente per i fini istituzionali del Comune di San Vincenzo 

valle Roveto in materia di edilizia residenziale pubblica, adottando tutte le necessarie misure di 

sicurezza. 

 

L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati provoca il rigetto dell’istanza e l’adozione di eventuali 

provvedimenti negativi. 

 

I dati possono essere comunicati agli Enti Istituzionali qualora previsto da Leggi, Regolamenti o 

disposizioni specifiche; possono essere comunicati anche per altri motivi previo assenso 

dell’interessato che sarà messo a conoscenza del soggetto che ne fa richiesta. 

 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché 

dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. 
  
 

Ai sensi del testo del Regolamento Europeo 2016/679 , 
 

  
CONSENTO il trattamento dei miei dati personali 

  
NON CONSENTO il trattamento dei miei dati personali 

 
 

 

San Vincenzo Valle Roveto,  ___________ 
 
 

 

           Il dichiarante 

 

__________________________ 


