MODULO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO A CANONE
CALMIERATO
Alloggi siti nell’immobile di Via Andrea Doria 10, Genova
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________

il_______________________________

codice fiscale _______________________________________________________________________________________
residente in ______________________________

via ______________________________ n. _________________

n° di telefono/cellulare ___________________________________

e-mail _________________________________

(indicare di seguito –solo se diverso da quello di residenza- l’eventuale indirizzo al quale si richiede di ricevere le
comunicazioni inerenti l’Avviso_________________________________________________________________________)
con la presente dichiarazione manifesta il proprio interesse a stipulare un contratto di locazione per un alloggio a
canone calmierato in gestione ad Habitare Service s.r.l con riferimento all’unità abitativa n. _____ tipologia
_____________________ (inserire i riferimenti dell’appartamento disponibile per cui si invia la domanda).
A tale fine dichiara:
a) di aver preso conoscenza dell’Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse (pubblicato sul sito
www.residenzadoria.it) e di accettarlo integralmente;
b) di (segnare con una croce una delle due opzioni seguenti): ☐ avere un reddito annuo complessivo del nucleo
familiare non superiore a €.39.044,15; ☐ essere studente fuori sede/soggetto avente necessità abitative
temporanee legate a contratti o rapporti di lavoro e/o formazione il cui nucleo familiare di origine ha un reddito
complessivo annuo non superiore ad €.39.044,15;
c) di non essere titolare, il sottoscritto e ogni altro componente il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso
o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale della Provincia di
Genova;
d) di non essere stato destinatario di provvedimenti di sfratto per morosità e/o di decreto ingiuntivo per i canoni
scaduti negli ultimi 2 anni;
e) di rientrare in una delle seguenti categorie indicate al § 3, primo capoverso, dell’Avviso (segnare con una croce):
 famiglia
 giovane coppia
 single
 studente fuori sede
 soggetto avente necessita abitative temporanee legate a contratti o rapporti di lavoro e/o formazione;
f) di possedere altresì una delle seguenti caratteristiche indicate al § 3, secondo e terzo capoverso, dell’Avviso
(segnare con una croce unicamente se il requisito sussiste):
 residenza o attività lavorativa esclusiva/principale in un comune ligure (Comune di ______________);
 cittadino di Paesi extra UE che risiede da almeno 3 anni nella Regione Liguria;
 nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più (indicare il numero: ___) minori a carico;
 studente fuori sede residente in provincia di ☐Savona/ ☐ La Spezia

 so etto avente necessita abitative temporanee legate a contratti o rapporti di lavoro e/o formazione con
residenza o attività lavorativa esclusiva/principale in in provincia di ☐Savona o ☐ La Spezia
g) di essere interessato a un contratto di locazione a canone calmierato;
h) che il nucleo familiare che abiterà l’allo io è composto, oltre a sé, da n. ________ (indicare 0 se l’alloggio verrà
occupato da una sola persona) persone, alle quali risulta legato dai seguenti vincoli (specificare, per ciascuna, le
relazioni
di
parentela,
coniugio,
convivenza,
ecc.
e
l’anno
di
nascita)
___________________________________________________________________________________________
In fede,
[data/luogo] _____________________
[firma] __________________________
Io sottoscritto do il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per li effetti dell’art 13 del D.l s 30 giugno 2003 n.196

[firma] ___________________________

