COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
C.A.P. 09070 - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783.410219 P.I.: 00070490958
www.comune.riolasardo.or.it

ACQUISIZIONE CASE PER EDILIZIA ABITATIVA

S'informa che A.R.E.A (Azienda Regionale per Edilizia Abitativa) è
interessata all’acquisto di alloggi immediatamente disponibili sul
mercato.
Chi fosse interessato a mettere in vendita propri immobili, pronti
per essere abitati o, comunque, che necessitino di marginali interventi
di riqualificazione, possono comunicarlo (con il modulo disponibile nel
sito internet), all'Ufficio Protocollo del Comune di Riola Sardo entro il
22/03/2019.

Il Sindaco
Mauro Salvatore Saba

COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
C.A.P. 09070 - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783.410219 P.I.: 00070490958
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AL COMUNE DI Riola Sardo
Via Umberto I n. 16 (OR)

Oggetto: PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A CEDERE IN VENDITA ALL’AZIENDA REGIONALE PER
L’EDILIZIA ABITATIVA IMMOBILI RICADENTI NELL’ABITATO E RELATIVA DICHIARAZIONE.

Il sottoscritto (Nome e Cognome) ________________________________________________________________
Nato a _________________________________________________________ il
_________________________________
Residente in __________________________________ Via _________________________________________ n.
______
Codice Fiscale_______________________________________________
Telefono________________________________
Proprietario dell’immobile sito nel Comune di RIOLA SARDO in Via ________________________________ n.
_____________ distinto al catasto terreni al foglio n. ____________, mappale/i __________________
Tipologia dell’edificio:

unimmobiliare

plurimmobiliare

Con Destinazione d’uso Residenziale.

con la presente manifesta la propria volontà a cedere in vendita all’AREA l’immobile di sua proprietà come sopra
identificato, a tal fine dichiara ai sensi del D.P.R. 20.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di godere del diritto di proprietà sull’immobile sopra specificato, come risulta
dalla documentazione allegata, di impegnarsi a vendere all’AREA il suddetto immobile, qualora la proposta venga
accettata dall’Azienda Regionale.

Riola Sardo li, ________________

In Fede
_______________________

Allega:
1.

Documentazione attestante la proprietà e la disponibilità dell’immobile;

2.

Visura e Mappa Catastale rilasciati dall’Agenzia del Territorio;

3.

Copia del documento di identità in corso di validità;

Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali
Il sottoscritto ai sensi del DLgs n.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) presta consenso al trattamento
dei dati personali forniti.

Data _______________

Firma leggibile __________________________

