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Allegato 1 

 

Candidatura per un appartamento in locazione 

 
 
I campi indicati con * devono essere compilati obbligatoriamente 
 
A. Dati del Candidato 

Cognome: ..........................................................................................................................................* 
 
Nome: ................................................................................................................................................* 
 
Codice Fiscale: ..................................................................................................................................* 
 
Data di nascita: ..................................................................................................................................* 
 
Stato di nascita: .................................................................................................................................* 
 
Città di Nascita: ……..........................................................................................................................*  
 
Provincia: …..............* 
 
Cittadinanza: ......................................................................................................................................* 
 
Indirizzo di residenza: ……………………………………..……………………………………….............*  
 
CIV: ...……..….......* 
 
CAP: ..................................................................................................................................................* 
 
Comune di Residenza: ................................................................................* Provincia: ...................* 
 
Stato di residenza: .............................................................................................................................* 
 
Cellulare: ...........................................................................................................................................* 
 
Telefono: ............................................................................................................................................* 
 
e-mail: ................................................................................................................................................* 
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B. Composizione del nucleo familiare (escluso il candidato) 

Il/La sottoscritto/a dichiara che il proprio nucleo familiare, oltre che da se stesso, è composto così 

come segue (si intende il nucleo familiare che, insieme al candidato, è interessato all’assegnazione 

di un appartamento all’interno dell’intervento e che potenzialmente vi andrà ad abitare): 

 

Cognome Nome Vincoli di 
parentela/affinità 

Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Cittadinanza Codice 
fiscale 
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C. Informazioni sul nucleo familiare: 

Il/La sottoscritto/a dichiara che nel nucleo familiare sono presenti: 

• figli minori legalmente a carico: n°……..*; 

• componenti titolari di reddito di lavoro: n° …….*; 

 

Tipologia lavorativa (per i componenti del nucleo titolari di pensione o reddito da lavoro porre una 

croce sulla tipologia corrispondente a ciascun componente): 

 

Tipologia 
lavorativa 

Componente 
1 

Componente 
2 

Componente 
3 

Componente 
4 

Componente 
5 

Pensionato/a 
 
 

     

Lavoratore/tric
e dipendente 
a tempo 
indeterminato 

     

Lavoratore/tric
e dipendente 
a tempo 
determinato 

     

Lavoratore/tric
e autonomo/a 

     

Lavoratore/tric
e con 
contratto a 
progetto 

     

Altro 
(specificare) 
………………. 
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D. Requisiti di base 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti: 

o cittadinanza italiana; 

o cittadinanza di Stato appartenente all'Unione Europea; 

o cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea e titolarità di permesso di soggiorno 

almeno di durata biennale. 

 
Requisiti di residenza (cfr § 3 dell’avviso) 

avere la residenza nel Comune di: Reggio Emilia, Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, 

Campegine, Casalgrande, Cavriago, Correggio, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Rubiera, San 

Martino in Rio, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano 

 

o Sì 

o No 

 

di svolgere la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Reggio Emilia 

o  Sì 

o  No 

 

di essere cittadini italiani residenti all’estero che intendono rientrare in Italia 

o  Sì 

o  No 

 

Ulteriori requisiti 

 

Il sottoscritto dichiara: 

o  non essere titolari loro stessi ed i membri del proprio nucleo familiare del diritto di proprietà,  

di usufrutto di un alloggio ubicato nel Comune di Reggio Emilia o in Comuni contermini Albinea, 

Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Casalgrande, Cavriago, Correggio, 

Montecchio Emilia, Quattro Castella, Rubiera, San Martino in Rio, Sant’Ilario d’Enza, Scandiano 

o  di non aver avuto in 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; 

 
 
E. Profilo di comunità 

Il sottoscritto dichiara che il proprio nucleo famigliare si configura, come: 

o  Famiglie con bambini (ivi comprese le famiglie monogenitoriali) con figli minorenni o minori anche 

legalmente affidati. 

o  Single. 

o  Coppia. 

o  Altro 
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F. Ulteriori dichiarazioni 

1. CONTROLLI 

Il candidato dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad 

accertare la veridicità delle informazioni fornite. A tal fine il candidato si impegna a fornire tutta la 

documentazione che fosse necessaria a giudizio di InvestiRE SGR S.p.A. per la verifica delle 

condizioni di accesso al progetto. 

 

2. CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELL’AVVISO 

Con la sottoscrizione e la presentazione della presente manifestazione d’interesse il candidato 

dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le previsioni contenute nell’avviso. 

 

3. COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Il candidato chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente manifestazione d’interesse siano 

effettuate al seguente domicilio (compilare solo se diverso a quello indicate inizialmente): 

 
Nome: ................................................................................................................................................. 
 
Cognome: ………………….................................................................................................................. 
 
Indirizzo (via e n.): ............................................................................................................................... 
 
CAP: .................................................................................................................................................... 
 
Città: .................................................................................................................................................... 

 

Provincia: ............................................................................................................................................ 

 

Cellulare: ……………………….......... 

 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad INVESTIRE – FONDO ICCREA BANCA 

IMPTRESA ogni cambio di indirizzo e recapito che avverrà a partire dalla data odierna. 

 

 

 

(luogo, data)          (firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 

ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRODURRE A PRIVATI 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
                                                                           (cognome)                                                       (nome) 

nato a _________________________________________________________ (____) il ___________ 
                                            (luogo)                                                                                                 (prov.) 

residente a _____________________________ (______) in Via____________________________ n. ___________                        

                                             (luogo)                           (prov.)                                                 (indirizzo) 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
DICHIARA 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

…………………………………………. 

(luogo, data) 

                                                                                                                                   Il Dichiarante 

                                                                                                    

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

 

 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445 del 28/12/2000, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa dichiarazione è 

stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di…..………………………...…… 

n. ……………………………….. rilasciato il ……………………… da ………………………...…………….. 

…………………………………………. 
(luogo, data) 

                                                                                                                      IL PUBBLICO UFFICIALE 

                                                                                                                      (cognome, nome e qualifica) 
Timbro 

dell’ufficio 

……………………………………………….. 
                                                                                                                                                                              (firma) 


