Al Comune di Udine
Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana
U.O. Residenze e Locazioni
via Lionello, 1 - 33100 - UDINE

AVVISO DI PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI N. 1 UNITA’ IMMOBILIARE AD USO
RESIDENZIALE SITA IN VIA GORGHI 16 (EDIFICIO “LASCITO FIOR”)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto _________________________ nato a ___________________ il ___________ C.F. / P. IVA
_____________________ residente a ________________
in via _______________ CAP
______________ e-mail ___________________ PEC ____________________ recapito telefonico
______________
DICHIARA
il proprio interesse ad assumere in concessione d’uso il seguente alloggio:

•

Unità sita in via Gorghi, 16 al quinto piano dell'immobile denominato Lascito Fior: F. 40, part. 134,
sub 32, Categoria A/2, classe 2, Consistenza 7,5 vani, Rendita € 813,42, superficie catastale
complessiva di mq. 198.
DICHIARA

1.
di aver preso integrale visione dell’Avviso di procedura per la concessione di n. 1 unità immobiliare
ad uso residenziale sita in via Gorghi 16 (Edificio Lascito Fior) e dei relativi allegati pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Udine e di accettarne le condizioni;
2.
di aver preso visione dell’unità immobiliare citata tramite un sopralluogo effettuato con l’ausilio del
personale dell’U.O. Residezne e Locazioni del Comune di udine e di aver ottenuto tutte le informazioni
necessarie per la formulazione della presente manifestazione d’interesse;
3.
di essere a conoscenza che il complesso ove è collocato l’alloggio, denominato “Lascito Fior”, fa parte
dei beni demaniali del Comune di Udine in quanto il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dichiarato
l’interesse culturale del medesimo;
4.
di essere a conoscenza che, data la natura del bene, l’assegnazione può avvenire solo attraverso il
rilascio da parte del Comune di Udine di una concessione d’uso;
5.
di aver appreso i contenuti della concessione d’uso e di condividerli allegando alla presente, copia
dello schema dell‘atto di concessione controfirmato per accettazione;
6.
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di soggiornare regolarmente in Italia essendo in
possesso di cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea, ai sensi del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30;
7.
che l’utilizzo del bene sarà limitato al proprio nucleo familiare così composto:
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________(riportare
nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale, rapporto di parentela di ciascun componente);

8.
di essere in possesso di un idonea retribuzione che consenta il regolare di pagamento dei canoni di
concessione e delle spese relative alle parti comuni del complesso, come da allegata documentazione;
9.
di essere in possesso della/e dichiarazione/i di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. n. 385/1993, attestanti l’affidabilità e solvibilità del medesimo, riportata/e tra gli allegati alla presente;

Luogo, __________________

Firma

Si allegano alla presente:
a)
fotocopia del documento di identità in corso di validità;
b)
schema dell’atto di concessione d’uso controfimato per accettazione;
c)
documentazione attestante la presenza di un’adeguata retribuzione del nucleo famigliare per
garantire il regolare pagamento die canoni di concessione e delle spese relative alle parti comuni (fotocopie
buste paga, dichiarazione die redditi, certificazione ISEE etc.);
d)
dichiarazione/i di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti
l’affidabilità e solvibilità.

