DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA GRADUATORIA PRENOTAZIONE ALLOGGI

Il sottoscritto_______________________________________________; Codice Socio_________
Nato il___________a_____________________________________________________________
Codice Fiscale
residente a _________________________________________in via_________________________,
tel.__________________, e-mail, _____________________, inoltra domanda di iscrizione alla lista
unica di assegnazione per poter concorrere all’assegnazione di un alloggio sociale.
A tal fine il socio dichiara:


di trovarsi nella condizione prevista dall’art.8 lettera C del regolamento (Coppia sposata che
conviva con una delle famiglie di origine dei coniugi)
SI

NO

(se SI, dovrà provvedere a consegnare contestualmente alla domanda la documentazione a consegnare il certificato di famiglia anagrafico
da cui risulti tale condizione, pena la decadenza del punteggio previsto)



di trovarsi nella condizione prevista dall’art.8 lettera D del regolamento (Insalubrità
dell’alloggio occupato)
SI

NO

(se SI, dovrà provvedere a consegnare contestualmente alla domanda il certificato di antigienicità dei locali rilasciato dall’ASL competente
comprovante tale condizione, pena la decadenza del punteggio previsto)



di trovarsi nella condizione prevista dall’art.8 lettera E del regolamento (Sovraffollamento)
SI

NO

(se SI, dovrà provvedere a consegnare contestualmente alla domanda lo stato di famiglia anagrafico ed idonea documentazione delle
dimensioni dei locali in uso, pena la decadenza del punteggio previsto)



di trovarsi nella condizione prevista dall’art.8 lettera G del regolamento (Fine locazione per
il contratto dell’immobile fino a quel momento abitato)
SI

NO

(se SI, dovrà provvedere a consegnare contestualmente alla domanda la documentazione comprovante tale condizione, pena la decadenza
del punteggio previsto)



di trovarsi nella condizione prevista dall’art.8 lettera H del regolamento (Sfratto esecutivo
non per morosità)
SI

NO

(se SI, dovrà provvedere a consegnare contestualmente alla domanda la documentazione comprovante tale condizione, pena la decadenza
del punteggio previsto)



di trovarsi nella condizione prevista dall’art.8 lettera J del regolamento (Nuclei di nuova
formazione)
SI

NO

(se SI, dovrà provvedere a consegnare contestualmente alla domanda la documentazione comprovante tale condizione, pena la decadenza
del punteggio previsto. Es: Pubblicazioni matrimonio, certificato di matrimonio, stato di famiglia anagrafico, ecc.)



di richiedere il cambio di un alloggio da maggiori a minori dimensioni
SI

NO

(se SI, dovrà provvedere a consegnare entro la data di presentazione della domanda documentazione comprovante il numero di persone
coabitanti, pena la decadenza del punteggio previsto)



di trovarsi nella condizione prevista dall’art.8 lettera M del regolamento (Cambio per
familiare colpito da disabilità)
SI

NO

(se SI, dovrà provvedere a consegnare contestualmente alla domanda la documentazione comprovante la condizione di disabilità del
familiare, pena la decadenza del punteggio previsto)

Novate Milanese, li______________

Firma ____________________________

Il socio è altresì reso edotto che:
I soci iscritti nella lista unica di prenotazione alloggi sono ordinati in graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti secondo quanto previsto dall’art. 9
del regolamento per l’attribuzione in godimento degli alloggi sociali. La richiesta di iscrizione alla/e lista/e di assegnazione alloggi ha una validità di 5
anni dalla data di presentazione della domanda, rinnovabile per alti 5 anni, comunicandolo entro 6 mesi dalla scadenza del quinquennio.
1.Il socio dichiara di conoscere che ai fini dell’inserimento in graduatoria deve essere costituito un deposito vincolato cauzionale il cui ammontare è
stabilito con delibera del C.d.A. della Cooperativa.. 2. Il deposito vincolato dovrà essere integrato in caso di assegnazione di alloggio cooperativo
nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, e rimarrà vincolato sino a liberazione dell’alloggio a garanzia dei danni eventualmente
provocati all’alloggio stesso e dei crediti vantati dalla Cooperativa. 3. Nel caso di cancellazione dalla lista il deposito vincolato versato sarà
automaticamente convertito in deposito a risparmio libero.

Firma ____________________________

La domanda è stata presentate il giorno ____/___/201_

L’addetto ______________

