Spett. Immobiliare Esagono srl
Sede operativa: Via Cascina Faustina 49
20080 Albairate (MI)
tecnico@edilbuccellini.it
E p.c. Comune di Cornaredo
Piazza Libertà 24
20007 Cornaredo (MI)
protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it

Manifestazione di interesse per la vendita di alloggi di Edilizia Convenzionata
nel Comune di Cornaredo
Intervento realizzato da Immobiliare Esagono srl
Via Fleming
Il/I sottoscritto/i
(cognome–nome)
C.F.
____________________________________________________________________________
Residente/con sede in (comune)______________________________________________ (c.a.p.) _________
Via/piazza______________________________________________ n°_____________ Prov. _____________
Tel. ___________________________ mail _________________________________@ __________________

(cognome–nome)
C.F.
____________________________________________________________________________
Residente/con sede in (comune)______________________________________________ (c.a.p.) _________
Via/piazza______________________________________________ n°_____________ Prov. _____________
Tel. ___________________________ mail _________________________________@ __________________
CHIEDE/CHIEDONO
Di essere incluso/i nella graduatoria per la vendita di abitazioni nell’ambito dell’intervento di Edilizia
Convenzionata realizzato a Cornaredo, via Fleming realizzato da Immobiliare Esagono srl



Alloggio n. _______ piano_______ Box n. _______ Prezzo massimo € ___________________________
realizzato a seguito di Convenzione Urbanistica sottoscritta tra il comune di Cornaredo e Immobiliare Esagono
srl in data 23 maggio 2019 n. 39593/26141 registrata a Milano 6 il 30 maggio 2019 al n. 21627 serie 1T
DICHIARA/DICHIARANO
(barrare la casella interessata)
□ che trasferirà la residenza del proprio nucleo familiare;
□ che costituiranno un nuovo nucleo familiare;
□ che costituirà un nuovo nucleo familiare.
1) DI AVER LETTO E DI ACCETTARE LE CONDIZIONI PREVISTE DALL’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE
DEGLI ALLOGGI COSTRUITI IN REGIME DI EDILIZIA CONVENZIONATA SULLA BASE DELLA
Convenzione Urbanistica sottoscritta con il comune di Cornaredo in data 23 maggio 2019 n.
39593/26141 registrata a Milano 6 il 30 maggio 2019 al n. 21627 serie 1T
2) DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
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avere cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea, o in alternativa, di essere in
possesso di cittadinanza di altro Stato purché in regola con le disposizioni previste dalla legislazione
vigente in materia di immigrazione e accoglienza.
□ essere residenti in uno dei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Milano da almeno due
anni antecedenti la data del preliminare di compravendita.
□ svolgere abituale attività lavorativa in uno dei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di
Milano da almeno due anni antecedenti la data del preliminare di compravendita.
□ di impegnarsi a trasferire la residenza anagrafica entro nove mesi dall’assegnazione dell’alloggio.
□ fruire di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore a quello massimo
stabilito annualmente da Regione Lombardia per accedere all’edilizia agevolata, incrementato del
50% sia che concorrano redditi da lavoro dipendente sia che da lavoro autonomo, e con
l’abbattimento legislativamente previsto per accedere all’edilizia convenzionata per ogni figlio a
carico.
□ non essere titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, di altro alloggio idoneo
ai bisogni del proprio nucleo familiare, nei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Milano.
□ di impegnarsi a vendere l’alloggio entro la data del rogito del nuovo alloggio di edilizia convenzionata
e di impegnarsi a produrre il relativo atto di vendita all’ufficiale rogante avanti il quale verrà
sottoscritto il rogito.
□ non avere ottenuto l’assegnazione/cessione in proprietà, o con patto di futura vendita, di altro
alloggio cui si applica il regime di prezzi convenzionati di cui agli artt. 17 (comma1) e 18 del D.P.R. 6
giugno 2001.
□ di impegnarsi a prendere possesso ed abitare effettivamente l’alloggio entro nove mesi dalla data di
consegna dell’alloggio stesso.
3) DI SOTTOSTARE AI SEGUENTI VINCOLI E OBBLIGHI:
□ divieto di acquistare più di un’abitazione;
□ divieto di cessione a terzi dell’atto preliminare di compravendita;
□ divieto di alienare l’abitazione per cinque anni dalla data dell’atto di acquisto, salvo nullaosta
rilasciato dalla Giunta Comunale di Cornaredo;
□ disponibilità all’acquisto dell’abitazione mediante contratto preliminare di acquisto entro dieci giorni
dalla verifica da parte del comune della proposta d’acquisto;
□ presentazione alla ditta venditrice, al momento della comunicazione dell'assegnazione provvisoria
dell'alloggio, del certificato di residenza e stato famiglia, fotocopia ultima dichiarazione del reddito
presentata da tutti i componenti il nucleo familiare che verrà formato e dichiarazione sostitutiva atto
di notorietà per i requisiti di cui ai punti precedenti
4) DI POSSEDERE UN REDDITO ANNUO COMPLESSIVO DICHIARATO DAL NUCLEO FAMILIARE CHE
ANDRA’ AD ABITARE L’ALLOGGIO ASSEGNATO PARI AD EURO ………………………………………;
□

Cornaredo, ……………………………
i/il richiedente

…………………………………

…………………………………

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
l/il/la sottoscritti/o/a ……………………………………………………………………… dichiaro/a/no di avere ricevuto le
informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge
ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate
nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto
contrattuale.
Cornaredo, ……………………………
i/il richiedente

…………………………………

…………………………………

N.B.: ALLA PRESENTE SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DI OGNI FIRMATARIO DELLA
RICHIESTA.
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