








Sono ammessi i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei

seguenti requisiti:

Art. 1 - Soggetti beneficiari
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                                                                                            ALLEGATO "B" 

Dipartimento politiche Abitative 
Direzione Interventi Alloggiativi 

 

 

 

 

Domanda per l’assegnazione  di n. 98 alloggi di erp  in attuazione del  Contratto di 

Quartiere II – Località Corviale, riservato ai soggetti che risiedono impropriamente nel 

cosidetto piano libero - piani 3, 4 e 5 del fabbricato n. 1 – PdZ Corviale di proprietà 

dell’Ater del Comune di Roma 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________il____________________ residente in__________________________ 

Via/Largo/Piazza___________________________________ n. ____ Telefono:______________________ 

Codice fiscale___________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità, 

consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del citato DPR 

445/2000 e del fatto che le dichiarazioni non veritiere possono comportare, ai sensi dell’art.75, la revoca 

dell’eventuale beneficio ottenuto. 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

o Di essere cittadino/a italiano/a 

o Di uno Stato appartenente all’Unione Europea_________________________________________ 

o Di uno Stato non aderente all’Unione Europea_________________________________________ 

Titolare di carta di soggiorno rilasciata in data________________( che si allega in copia); 

permesso di soggiorno rilasciato in data_________________(che si allega in copia) e di esercitare 

una regolare attività di lavoro: 

o Subordinato presso________________________________________________________________ 

o Autonomo nome ditta/impresa_______________________________________________________ 
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o Di risiedere al piano______ dell’immobile di proprietà Ater Roma sito in Roma, ______________ 

Sin dal__________________; 

o Di essere in regola con il pagamento di quanto dovuto o di presentare un piano di rientro corredato da 

apposito strumento finanziario a copertura del debito ovvero impegno a sottoscrivere 

successivamente con Ater Roma il relativo piano di rientro (che si allega in copia); 

o Di possedere tutti i requisiti previsti dall’ordinamento giuridico per ottenere l’assegnazione in 

locazione di un alloggio di ERP; 

o Di non avere beni patrimoniali ovvero di essere proprietario o avere in usufrutto ovvero in godimento 

i seguenti beni:___________________________________________________________________ 

o Che il reddito del proprio nucleo familiare per l’anno 2015 è il 

seguente________________________________________________( si allega copia); 

o Di non essere già assegnatario di alloggi di ERP ovvero alloggio realizzato con contributi pubblici 

e/o finanziamenti agevolati pubblici in qualunque forna concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo 

che l’alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo ad indennizzo e/o alrisarcimento del 

danno; 

o Che tutti i componenti del proprio nucleo familiare possiedono tutti i requisiti di cui sopra; 

o Che il proprio nucleo familiare è così composto: 

Cognome e Nome Data e Luogo di 

nascita 

Grado di parentela Attività lavorativa 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Allegati: 

1) 
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2) 

3) 

4) 

5) 

 

Il sottoscritto è consapevole che potrà essere sottoposto a controlli attivati dall’Amministrazione 

Capitolina nonché dall’Ater  Roma in merito alle dichiarazioni rese in domanda. 

Data_____________     Firma______________________________________ 

 

 

 

                                                                         

 


