
Allegato 1 

 

Manifestazione di interesse – Fac Simile 

CANDIDATURA per l’acquisto di un appartamento  

 I campi indicati con * devono essere compilati obbligatoriamente 

A. Dati del Candidato 

Cognome:______________________________ * 

Nome:_________________________________ * 

Sesso:_________________________________  * 

Codice Fiscale:___________________________* 

Data di nascita: __________________________* 

Stato di nascita:__________________________ * 

Città di nascita:____________*Provincia______* 

Cittadinanza:____________________________ * 

Stato civile:_____________________________ * 

Indirizzo di residenza:____________________*CIV___________ 

CAP:____________* 

Comune di Residenza._____________* Provincia________________* 

Stato di residenza:___________________ * 

Telefono:______________________________* 

e-mail:.____________________________________* 

Condizione occupazionale: __________________________* 

Titolo di studio: ___________________________________________* 

 

B. Composizione del nucleo familiare (escluso il candidato) 

Il/La sottoscritto/a dichiara che il proprio nucleo familiare, oltre che da sé stesso, è composto così come 
segue:  

COGNO
ME E 
NOME* 

SESS
O* 

RAPPORT
I DI 
PARENTE
LA 
/AFFINIT
A’* 

DATA 
DI 
NASCIT
A* 

 

CITTÀ 
DI 
NASCIT
A* 

 

CITTADINAN
ZA* 

 

CODICE 
FISCAL
E* 

 

CONDIZIONE 
OCCUPAZION
ALE * 

 

TITOL
O DI 
STUDI
O * 

 



 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

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

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

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

Il/La sottoscritto/a dichiara che nel nucleo familiare vengono percepiti sussidi: 

 Si 

 No 

 

C. Requisiti di base 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere: 

 in alternativa (barrare la casella di riferimento) *: 

 cittadino italiano; 

 cittadino di Stato aderente all'Unione Europea; 

 cittadino di Stato non aderente all’Unione Europea in regola con le vigenti normative in materia di 
immigrazione, come risulta da certificazione allegata, e residente che svolge regolare attività lavorativa da 
almeno 3 anni; 

Il sottoscritto dichiara inoltre*: 

la propria residenza nel Comune di Bollate: 

 Si 

 No 

 

Ulteriori requisiti 

Il/La sottoscritto/a dichiara*: 



 

 alla data di stipula del rogito di acquisto, non essere proprietari essi stessi, il coniuge non legalmente 
separato o altro componente del nucleo familiare, di altra abitazione nel Comune di Bollate o nella Regione 
Lombardia. Nel caso in cui l’eventuale 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 familiare di 
riferimento, lo stesso non costituisce impedimento per l’acquisto del nuovo alloggio; 

 non essere proprietario esso stesso, il coniuge non legalmente separato o altro componente del nucleo 
familiare, di abitazioni classificate catastalmente nelle categorie “A1 – abitazioni di tipo signorile” e “A9 – 
castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici”; 

 non essere stato assegnatario esso stesso, il coniuge non legalmente separato o altro componente del 
proprio nucleo familiare, di proprietà, immediata o futura, di unità abitative realizzate con contributo 
pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti 
territoriali o da altri enti pubblici. 

 

D. Preferenze inerenti all’offerta abitativa 

1. Tipologia dell'appartamento* 

(Indicare le proprie preferenze – comunque non vincolanti - rispetto alla tipologia di appartamento) 

 1L + COTT: soggiorno/cottura; camera matrimoniale; 1 bagno; 
 2L + COTT: soggiorno/cottura; camera matrimoniale; camera singola; n. 2 bagni; 
 2L + K: soggiorno; cucina; camera matrimoniale; camera singola; n. 2 bagni; 
 3L + K: soggiorno; cucina; camera matrimoniale, n. 2 camere singole; n. 2 bagni; ripostiglio/i 

(eventuale) 

(Indicare eventuali esigenze/necessità legate all’appartamento e motivazione correlata – es. piano terra 
per presenza di persona con ridotta capacità motoria)  

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

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

 

E. Ulteriori dichiarazioni 

1. CONTROLLI* 

 Il candidato dichiara di essere a conoscenza del fatto 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 dell’Operatore per la verifica delle condizioni di accesso 
all’acquisto 

 

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 domanda di partecipazione siano 
effettuate al seguente domicilio (compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza indicato inizialmente): 

Nome:___________________________ 

Cognome:__________________________________ 

Indirizzo:________________________ 

CAP:_________________________________ 

Città:._______________________ 

Provincia:__________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al punto informativo di cui all’art. 8 
dell’Avviso ogni cambio di indirizzo e recapito che avverrà a partire dalla data odierna. 

______________________________________ 

(luogo, data) (firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


