
 

COMUNE DI PIEVE EMANUELE 
Provincia di Milano 

  Via Viquarterio, 1 – cap. 20090  P.Iva 04239310156 C.F. 80104290152 
Tel. 02/90788227 – Fax 02/90788208 

 

 

 

                                                                                                                    Spett.le 

                                                                                                                    Comune Pieve Emanuele 

                                                                                                                    Ufficio Tecnico 

                 

Oggetto: Domanda di verifica dei requisiti soggettivi e determinazione del valore per 

l’acquisto di un immobile in edilizia economica e popolare. 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________________ il _____________________________ 

Residente in ________________________________ via _____________________________ 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________________ il _____________________________ 

Residente in ________________________________ via _____________________________ 

Chiede/chiedono 

 
Di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per l’acquisto e determinare il prezzo attuale 

dell’immobile in edilizia economica e popolare sito in Pieve Emanuele,  

via ____________________________ civ. __________ 

meglio contraddistinto nell’atto notarile di provenienza (rogito) che si allega alla presente domanda. 

 

Precisa/precisano 

 
Di acquistare il predetto immobile dai sig.ri ____________________________________________ 

 

Allega/allegano 

 
A tale fine i seguenti documenti: 

1. Certificato cumulativo stato di famiglia, residenza e cittadinanza; 

2. Fotocopia documento di identità; 

3. Fotocopia codice fiscale; 

4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (reddito e proprietà degli immobili); 

5. Copia del rogito di prima assegnazione; 

6. Contratto preliminare registrato presso l’uff. Registri; 

7. Dichiarazione costruttore di rinuncia alla prelazione. 

 

Con osservanza. 

 

                                                                                                           ________________________ 

 

 

 



 
 

REQUISITI SOGGETTIVI PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI IN EDILIZIA ECONOMICA 

E POPOLARE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. 445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________________ il _____________________________ 

Iscritto/a all’anagrafe del Comune di _____________________________________________ 

Residente in ________________________________ via _____________________________ 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________________ il _____________________________ 

Iscritto/a all’anagrafe del Comune di _____________________________________________ 

Residente in ________________________________ via _____________________________ 

CONSAPEVOLE/I DELLE RESPONSABILITA’ PENALI cui potrà/potranno andare incontro 

in caso di dichiarazione falsa e contenente dati non rispondenti a verità ai sensi dell’articolo 76 del 

D.P.R. 445 del 2000. 

DICHIARA/NO CHE ALLA DATA DEL _______________(data presunta del rogito) 

Il proprio nucleo familiare è composto da, escluso/i il/i dichiarante/i (indicare nome e cognome, 

data di nascita, grado di parentela e, solo se percettori di reddito anche il codice fiscale): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

HA/HANNO posseduto nell’ultimo anno i seguenti redditi netti assoggettati all’imposta sul reddito 

delle persone fisiche (IRPEF) come risulta dalle allegate dichiarazioni dei redditi (mod. 

UNICO/730/CUD o altri previsti): 

I DICHIARNTE II DICHIARANTE TOTALE REDDITI 

   

Ed inoltre DICHIARA/NO di: 

1. avere la cittadinanza di uno stato appartenente all’unione europea oppure, in caso di 

cittadinanza in altro stato, essere in regola con le disposizione previste dalla legislazione 

vigente in tema di immigrazione ed accoglienza; 

2. avere la residenza o, in alternativa, svolgere abituale attività lavorativa in uno dei Comuni 

aderenti al C.I.M.E.P.; 

3. non essere titolari essi stessi od il coniuge non legalmente separato e/o il convivente del 

diritto di proprietà, usufrutto, di uso o abitazione, di altra abitazione nei Comuni aderenti al 

C.I.M.E.P.; (nel caso in cui l’eventuale alloggio posseduto 

REQUISITI SOGGETTIVI PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI IN EDILIZIA ECONOMICA 

E POPOLARE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R.445/2000 ) 
 

(Deliberazione della Giunta Regionale 24 Luglio 1998,n.37692 e s.m.i.)                                                          

Il/la sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a ……………………………… 

il………………,                                                                                                    

iscritto/a all’anagrafe del Comune di ……………………….. e residente nel Comune 

di…………………………………………… via …………………………………………………….,    



Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………           

(cognome e nome dell’eventuale 2°dichiarante)                                                                                      

nato/a a……………………………..  il ………………     

iscritto /a nell’anagrafe del Comune di ……………………….. e residente nel Comune 

di…………………………………………… via …………………………………………………….,  

   

CONSAPEVOLE /I DELLE RESPONSABILITA PENALI cui potrà/potranno andare incontro in 

caso di dichiarazione falsa e contenente dati non rispondenti a verità ai sensi dell’articolo 76 del 

D.P.R. 445 del 2000. 

 

DICHIARA/ NO CHE ALLA DATA DEL ……………….. (data presunta del rogito) v.punto 3 

allegato A d.g.r.37814/98                         

 

Il proprio nucleo famigliare (definito al punto O della citata d.g.r. 37841/98) è composto da,              

escluso/i  il dichiarante/i (indicare nome e cognome, data di nascita, grado di parentela e, solo se 

percettori di reddito, anche il codice fiscale):                                                                                      

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

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

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

 

HA /HANNO posseduto nell’ultimo anno i seguenti redditi netti assoggettati all’imposta sul reddito 

delle persone fisiche (IRPEF) come risulta dalle allegate dichiarazioni dei redditi (mod.UNICO 

/730/CUD o altri previsti): 

 

I    DICHIARANTE II DICHIARANTE TOTALE REDDITI                  

   

 

ed inoltre DICHIARA/NO di.  

a) avere la cittadinanza di uno stato appartenente all’unione europea oppure, in caso di 

cittadinanza di altro stato,essere in regola con le disposizioni previste dalla legislazione 

vigente in tema di immigrazione ed accoglienza; 

b) avere la residenza o, in alternativa, svolgere abituale attività lavorativa in uno dei Comuni 

aderenti al C.I.M.E.P.; 

c) non essere titolari essi stessi od il coniuge non legalmente separato e/o il convivente del 

diritto di proprietà, usufrutto,di uso o abitazione,di altra abitazione nei Comuni aderenti al 

C.I.M.E.P;                        

(nel caso in cui l’alloggio posseduto sia gravato da diritti di usufrutto,uso o abitazione a 

favore di terzi, o sia in comproprietà con soggetti diversi da quelli  componenti il nucleo 

famigliare di riferimento, lo stesso non costituisce impedimento per l’assegnazione/ 

acquisizione del nuovo alloggio ; al fine della verifica dei reclusiti dovrà essere presentata 

dall’interessato, al momento della assegnazione e/o sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 

1351 del codice dell’atto preliminare d’acquisto l’impegnativa alla vendita dell’eventuale 

alloggio posseduto e dovrà poi essere prodotto il relativo atto di vendita all’ufficiale rogante  

avanti il quale verrà sottoscritto il rogito;nel caso in cui per l’acquisto del precedente 

alloggio l’assegnatario/acquirente abbia usufruito del contributo o del finanziamento 

agevolato -in qualunque forma concessi –dello stato o altro pubblico , non potrà in alcun 

modo beneficiare di altri contributi o finanziamenti agevolati pubblici);   

d)  non avere ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita,di altro alloggio 

costruito su area ceduta in proprietà, ai sensi dell’articolo 35.comma 11,della 22.10.1971 

n.865                         e successive modifiche ed integrazioni, tale clausola trova applicazione 



anche nel caso di alloggi insistenti su aree per le quali è stata ottenuta la trasformazione del 

regime d’uso del suolo da diritto di superficie a proprietà nei casi legislativamente previsti; 

e)  fruire di un reddito annuo complessivo per il nucleo famigliare non superiore  a quello  

massimo stabilito annualmente dalla Regione Lombardia per accedere all’edilizia agevolata  

incrementato del 25%(venticinque  per cento ), sia che concorrano redditi da lavoro 

dipendente che da lavoro autonomo, e con l’abbattimento legislativamente  previsto  per 

accedere all’edilizia agevolata per ogni figlio a carico ( per reddito annuo complessivo del 

nucleo famigliare si intende  la somma dei redditi fiscalmente imponibili dei componenti il 

nucleo stesso; per quanto attiene la composizione del nucleo famigliare, nonché il metodo di 

calcolo del reddito annuo complessivo,si rimanda alle vigenti disposizioni per l’accesso  

all’edilizia agevolata deliberate dalla Regine Lombardia; nel caso di nuclei famigliari non 

ancora formatisi al momento dell’assegnazione /acquisizione dell’alloggio, il reddito annuo 

complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascun dei due nubendi e/o 

futuri conviventi); 

f)  conoscere che è fatto obbligo per tutti gli assegnatari /acquirenti degli alloggi realizzandi e/o 

realizzati nell’ambito di lotti del piano di zona consortile di prendere possesso ed abitare 

effettivamente l’alloggio entro 8(otto) mesi dalla data di consegna dell’stesso,o dalla data  

del relativo rogito notarile di acquisto per gli alloggi già realizzati, a pena della risoluzione 

dei relativi atti di assegnazione/acquisto promossa dal Comune in seguito a specifica azione 

di vigilanza. 

 

Codice fiscale (obbligatorio) del I dichiarante e firma……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………...

Codice fiscale (obbligatorio) del II dichiarante e firma ……………………………………… 

….…………………………………………………………………………………………………….. 

 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE                                                            

1. fotocopia dichiarazione dei redditi (mod.UNICO /730/CUD o altri previsti)                                        

2. fotocopia atto notarile di provenienza (rogito della persona/e che vende/vendono)                                     

3. fotocopia carta d’identità                                                                                                                                  

4. fotocopia codice fiscale                                                                                                                                                                                     

 

                                            AVVERTENZA PER IL DICHIARANTE                               
 

Il certificato di attestazione di possesso dei requisiti soggettivi,rilasciato dall’Amministrazione  

Comunale in duplice copia, dovrà essere consegnato al notaio alla stipula dell’atto pubblico 

notarile unitamente ad una certificazione del/dei dichiarante/i che dichiari/dichiarino la 

propria residenza e la composizione del nucleo famigliare che occuperà l’alloggio. 
 

 

 

                                                                           


