
(In caso di più domande compilare un modulo per ognuna e trasmetterle in unica busta) 
 
RACCOMADATA A.R.     
 
 
       INPS GESTIONE IMMOBILIARE 
       I.GE.I. S.p.A. in liquidazione 
       Viale Giulio Cesare, 14 
       00192 ROMA (RM) 
 
 
OGGETTO: Domanda di assegnazione di unità abitative destinate agli sfrattati. Bando IGEI 

del ………………………. 
 
 

Con riferimento agli alloggi disponibili riservati agli sfrattati, il/la sottoscritto/a 
…………………..………….nato/a  a ………………... il ……………….. residente in 
……..……….. via ………………………. telefono …………………….. doc. di identità tipo 
……….…………….. numero ………… rilasciato il …………… da 
………………………………... (come da copia allegata) 
 

C H I E D E 
 
che gli/le venga assegnata in locazione la unità immobiliare contrassegnata con gli elementi 
identificativi C…..…, F…..… , U…..… (ricavabili dal testo del bando) sita in 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, il/la sottoscritto/a 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e 
successive modifiche: 

- che l’alloggio richiesto sarà destinato a soddisfare le esigenze abitative del richiedente e 
del proprio nucleo familiare composto dalle seguenti persone (indicare nome, cognome, 
rapporto di parentela e dati anagrafici di ciascun componente); 

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

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

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

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

- che è residente nel Comune di …………………………….. dal…………………………... 

- di avere cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea o di un altro stato        
non aderente all’Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia 
titolare di una carta di soggiorno;  
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- che non ha disponibilità di altro alloggio nel Comune di ………….…., o in comuni 
limitrofi; 

- che non è assegnatario di altro alloggio di Ente pubblico; 
- che non è proprietario, così come gli altri componenti del suo nucleo familiare, di 

immobili siti nel Comune di …………….………. o limitrofi; 
- che il proprio nucleo familiare ha un reddito annuo netto (reddito lordo meno ritenute 

fiscali) pari a € …………………………………………………..…………………………. 
pari/maggiore al doppio del costo annuo dell’ alloggio richiesto; 

- di trovarsi nella condizione per poter beneficiare della quota di riserva destinata ai 
richiedenti soggetti a procedimento esecutivo di sfratto per finita locazione; 

- Che non esistono a proprio carico né a carico di alcun componente del proprio nucleo 
familiare pendenze penali o sentenza passate in giudicato per fatti di rilevante natura; 

- di autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.lgs. 30/06/2003, n. 196 
(codice in materia di protezione dei dati personali). 

- di non aver subito procedimento di sfratto per morosità. 

A tal fine allega la seguente documentazione (barrare la casella relativa): 
1) verbale di reimmissione in possesso redatto a seguito di sfratto eseguito; 
2) avviso/i di accesso con l’assegnazione della forza pubblica per il rilascio dell’immobile; 
3) convalida di sfratto con fissazione del termine di rilascio già scaduto, precetto di rilascio, 

preavviso di rilascio; 
4) convalida di sfratto con fissazione del termine di rilascio non ancora scaduto; 
5) copia ultima certificazione dei redditi (in caso di 730 completo di comunicazione di  
avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate ); 
6) Atto notorio attestante l’impossidenza da parte del richiedente e dei componenti del suo   

nucleo familiare di appartamento adeguato nel comune di Latina; di non aver ottenuto 
l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un altro alloggio costruito con 
finanziamento pubblico; di non aver occupato alloggi di proprietà dell’Ater di 
…………….ovvero di altri Enti Pubblici o privati e di non aver ottenuto la proprietà di un 
alloggio in forza di leggi che consentono l’alienazione del patrimonio E.R.P.. 

Il sottoscritto si impegna altresì a completare la documentazione con le certificazioni 
eventualmente necessarie che dovrà consegnare non oltre 10 giorni dalla richiesta da parte 
della IGEI, pena la decadenza della assegnazione. 

Il richiedente autorizza l’IGEI, ai sensi del  D.lgs. 30/06/2003 n.196 e successive modifiche, 
al trattamento dei dati personali forniti, ai fini connessi e strumentali al presente bando. 

 

Data         Firma 
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