
1 

 

Al Sindaco del Comune di Molfetta 
Sede comunale Lama Scotella 

           via Martiri di Via Fani s.n.c. 
70056 Molfetta 

 
Oggetto:  istanza di assegnazione in sanatoria alloggio E.R.P. 

       ai sensi dell’art. 20 L.R. 10/14. 
 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________________ , 

nato/a  il  ____________________  a ______________________________________________________ 

e residente  in  Molfetta  alla via  _________________________________________________________ , 

con il Documento di Identità (C.I.) n. ___________________   rilasciato il _____________________ 

dal Comune di  _______________________   e con  C.F. ___________________________ 

recapito telefonico ____________________________  e.mail @ : ____________________________ 

C H I E D E 

l’assegnazione in sanatoria, ai sensi della L.R. 10/14, dell’alloggio ERP occupato sito in  

Molfetta  alla via _________________________________________________________ , 

Pal. _____   piano ________   interno ________      (cod. utente A.R.C.A.  __________________ ) 

e consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, e/o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, e della decadenza dai benefici ottenuti, ex art. 75 D.P.R. n. 445/00, che implica 

l’annullamento dell’assegnazione 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

a) di occupare l’alloggio in oggetto senza titolo  dal   ______________ , (compilare allegato n.5);  

(ai sensi della L.R. 10/14 deve aver occupato almeno dal 7 aprile 2011). 

b) di trovarsi in condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità; 

c) di impegnarsi al pagamento di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in 

forma rateale, all’Ente gestore/proprietario (A.R.C.A /Comune);  

d) di non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro 

reato assimilato;  

e) di non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla 

sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale; 

f) di possedere, per se e per tutti i componenti del suo nucleo familiare, i requisiti previsti per 

l’assegnazione  ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/14. 
 

 Molfetta, ________________ 

                   Il/La Dichiarante -  In fede 

                                                                  _____________________________ 

 
                                                              

Allegati come da seguente elenco  → 
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Si allega la seguente documentazione: 

1) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti generali per 

l’assegnazione ex art. 3 L.R.10/14,  All. n. 1 ; 

2) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla composizione del nucleo familiare, 

All. n. 2;  

3) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa ai redditi del Nucleo Familiare, All. n. 3 ; 

4) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa al disagio socio economico, All. n. 4 ; 

5) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla data di occupazione dell’alloggio ed 

allegare eventuale documentazione che può essere utile ad attestare la data di occupazione 

dell’alloggio (ad esempio contratti per la fornitura delle utenze Energia Elettrica/ Gas/ Acqua/ 

Telefono, - pagamento spese condominiali), All. n. 5 ; 

6) copia Documento di Identità (C.I.)  e  Codice Fiscale . 

 

 

Molfetta, ________________ 

 

                   Il/La Dichiarante -  In fede 

                                                                  _____________________________ 


