MODELLO 1 - ISTANZA

ALLA REGIONE LAZIO
Direzione regionale per le Politiche Abitative e la
Pianificazione Territoriale, Paesistica e Paesaggistica
Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata
Via Capitan Bavastro, 108 – 00145 Roma
PEC: ediliziaresidenzialesociale@regione.lazio.legalmail.it

Il sottoscritto …………………………………………residente nel Comune di …………….…… (prov.

)

in via …………….………, n. …, in qualità di ..………………del Comune di/dell’A.T.E.R.
...…..…………… con sede legale nel Comune di ………..……… (prov.

) in via …………………, n….;

CHIEDE
l’ammissione al “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, del decreto interministeriale del 16 marzo 2015” ed ai
sensi della deliberazione di Giunta regionale/determinazione del Direttore della Direzione regionale
competente in materia n. ..…. del……………. , degli interventi descritti nel prospetto di seguito allegato
(Modello 2 - INTERVENTI), parte integrante e sostanziale della presente proposta. Consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445,
DICHIARA
-

che il Comune dove è localizzato l’intervento è Comune ad Alta Tensione Abitativa ai sensi della
D.G.R.L. 28 marzo 2003, n. 274, o Comune con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti o
Comune individuato dall’art. 9, comma 2-bis del decreto legge n.47/2014, con modificazioni, dalla
legge n.80/14 (allegare in quest’ultimo caso l’atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Protezione Civile di riconoscimento dello “stato di emergenza” ai sensi e per gli effetti
dell’art. 5 della L. 24.02.1992 n. 225);

-

che il Comune di/l’A.T.E.R. ………………………… è proprietario* di n. …... alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto della presente proposta;

-

che gli alloggi oggetto dell’intervento risultano non occupati;

-

che gli interventi saranno conclusi entro 60 giorni dal provvedimento regionale di concessione del
finanziamento;

-

che gli interventi richiesti non sono stati già avviati o realizzati.

* Se il Soggetto richiedente gestisce gli alloggi ma non ne è il proprietario, la presente domanda deve
essere presentata a firma congiunta e deve essere compilata anche la parte sottostante:
-

che l’A.T.E.R. è gestore di n. ..…. alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto della presente
proposta di proprietà del/dei Comune/i di …………………………;

Si allega il Modello 2 – INTERVENTI, costituito da n. …... pagine descrittive di n. …… alloggi,
per un totale di n. …… interventi, con la richiesta di un finanziamento complessivo, I.V.A. compresa,
di euro……………………..
Data ________________

Timbro e firma
_______________________________

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore.
Ai sensi dell’art.13 del DLgs 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento
UE 2016/679), si informa che i dati forniti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, presso la Regione Lazio esclusivamente ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e per eventuali elaborazioni statistiche.

