
 

 

 

 

 

 

MODELLO “B” 

(NON DI PREGIO) 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 

UNITA’ IMMOBILIARE NON DI PREGIO 

 
 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)  

Il/La sottoscritt_ 

__________________________________________________________________ nat_ 

a_______________________ il ________________ residente in _______________________ 

Via ______________________________________ n. _____ telefono n° 

_____________________,  

attività lavorativa 

_________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail  

__________________________________________________________________ 
 

con espresso riferimento all'elenco degli alloggi disponibili pubblicato da Codesta Amministrazione 

presso il proprio Albo-online e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) nel mese di 

dicembre 2020 – gennaio 2021  

CHIEDE 

di essere ammesso alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dell'unità immobiliare sita 

in Roma, Via Novacella n. 19 int. 10 
 

A TAL FINE DICHIARA 

sotto la propria  responsabilità, conscio di quanto previsto dalla legge a seguito di rilascio di 

dichiarazioni mendaci: 

 

1. di essere in possesso dei diritti politici e civili; 

2. di non avere in corso e di non aver subito, nell’arco degli ultimi 5 anni, procedure di 

recupero crediti per canoni e oneri locatizi e di sfratto per morosità; 

3. di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della L. 689/81; 



4. di aver visionato i locali in oggetto della locazione e di avere preso atto ed accettato lo stato 

di conservazione dei medesimi, senza eccezione alcuna; 

5. di aver preso visione del Regolamento in materia di locazioni e di accettarne tutte le 

condizioni; 

6. che l’alloggio sarà destinato a soddisfare le esigenze abitative del richiedente e delle 

seguenti persone con lui conviventi: 

 

 

 

 
 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela 

   

   

   

   

   

   

 
1. che è titolare di un reddito annuo netto complessivo del nucleo familiare, desumibile dalla 

documentazione allegata alla domanda di €……..…………………………………………. 
 

2. Di avere in corso procedimenti esecutivi di sfratto per finita locazione o provvedimento di 

separazione non dovuta ad inadempienze contrattuali; 
 

3. Presenza nel nucleo familiare di: 
 

o Portatore di Handicap 

o Minori a carico 

 

E DI ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
 

o Fotocopia del documento d’identità valido del richiedente; 

o Copia del Codice Fiscale; 

o Modello Unico Persone Fisiche, 730 o CU dell’ultimo anno del richiedente e degli altri 

componenti del nucleo familiare, qualora essenziali ai fini della determinazione dei requisiti 

minimi reddituali così come previsto dal bando di gara, che andranno ad abitare 

nell’appartamento, allegando anche le relative ricevute telematiche di trasmissione 

all’Agenzia delle Entrate; 

o Tipologia attività lavorativa (Tempo Indeterminato; Determinato, COCOCO, Lavoratore 

autonomo, Altro); 

o Copia delle ultime tre buste paga del richiedente; 

o Stato di famiglia 

o Eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti valutabili ai fini della 

formazione della graduatoria finale; 

o Attestazione originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’Ufficio Patrimonio degli 

ISMA; 

 

 



Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e le 

autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materie e di essere a conoscenza che, 

ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione mendace. 
 

 

Data……………………..                                                    Firma…………………………………….  

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalla 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 

 

N.B. La domanda dovrà pervenire presso la sede degli ISMA sita in Roma - 00184, Via del 

Colosseo n. 43, tramite raccomandata A/R ovvero consegnata a mano entro i termini stabiliti 

nel relativo avviso di gara, a pena di esclusione, contenuta in un plico non trasparente e 

sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o 

firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l’autenticità della 

chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di 

manomissione del contenuto, con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “NON 

APRIRE – BANDO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO NON DI PREGIO SITO IN ROMA 

VIA NOVACELLA N. 19 INT. 10” . 

 

L’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

 

 

Data……………………..    Firma…………………………………….  

 

 

 
 

 


