
 
(In caso di più domande compilare un modulo per ognuna e trasmetterle in unica 
busta)    
                                    
                                                                   
                                                           All'INPS GESTIONE IMMOBILIARE               
                                                           I.GE.I. S.p.A. in liquidazione 
              Viale Giulio Cesare 14 
              00192 ROMA (RM) 
 
  
OGGETTO: Domanda di assegnazione per immobili.                    
 
  
Il sottoscritto....................................…............………………………………………… 
nato a............…….……………………………………………............il......…..............  
Residente_in…………………………………………………………………………..
Via.............…………………………………..….........………………, num …………. 
professione.....................………………………..………………..………..…………… 
telefono n°....................………………………con espresso riferimento all'elenco 
degli alloggi disponibili per nuclei  familiari non sfrattati,  pubblicato da codesta 
Amministrazione presso il Comune di ………..……. nel mese di.................anno....... 
chiede in locazione l'appartamento contrassegnato con gli elementi identificativi 
C…..…, F…..… , U…..… (ricavabili dal testo del bando) sito in 
………………………………………………………………………………………...  
 
Offerta in aumento …………………………………………………………………… 
 
A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, 
dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 e successive 
modifiche, di essere titolare di un reddito annuo  proprio pari a                                     
€ …………………………………………… e che complessivamente il reddito annuo  
del nucleo familiare è pari a € ………………………………………………………. 
  
Allega alla presente  la seguente documentazione, o autocertificazione:          
- copia documento d’identità                                       
- stato di famiglia (in carta semplice)                            
- certificazione dei redditi (in caso di 730 completo di comunicazione di  avvenuto 
ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate ); 
- residenza 
- inesistenza di giudicati o pendenze penali per fatti di rilevante natura 



- atto notorio attestante l’impossidenza da parte del richiedente e dei componenti il     
suo nucleo familiare di appartamento adeguato nel comune di ubicazione 
dell’immobile richiesto                 
 
Il richiedente si impegna altresì, nel caso in cui, all'atto della domanda, abbia fatto 
ricorso all'autocertificazione, a completare la documentazione con i certificati 
necessari, che dovrà consegnare all'atto della assegnazione.                      
NOTE:.............................................................................................................................   
................................................................................................................................……. 
….................................................................................................................................…       
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di locazione cui la domanda si 
riferisce e di accettarlo integralmente in tutte le sue clausole e condizioni, nessuna 
esclusa. 
 
                                           
                                                                                  IN FEDE 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche,  
autorizzo espressamente l'IGEI al trattamento dei dati personali da me forniti ai fini 
connessi e strumentali al presente bando.    
                                                                                     

        IN FEDE  
 


