UNIONE DEL SORBARA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Sede legale: Piazza della Vittoria 8 – 41013 Castelfranco
Emilia (Mo)
Pec: unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it

Ricerca alloggi di proprietà privata nel territorio dell’Unione del Sorbara - progetto “Agenzia Casa”.
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ il _____________________________________
Residente a ______________________________ Via _________________________ n. ________________
Codice Fiscale________________________________tel.___________________________

Comunico
la volontà di aderire all’Agenzia Casa e nello specifico per la seguente tipologia di progetto:

□
□

affitto casa garantito (in sigla ACG) rivolto ad una utenza di famiglie in grado
diprovvedere con buon grado di autonomia alla conduzione e ai costi di un’equa locazione;
alloggi in garanzia (in sigla AiG) rivolto essenzialmente a nuclei familiari con forti
problematiche economiche, di integrazione sociale o anche di emergenza abitativa
contingente.

In qualità di
Proprietario
Titolare di altro diritto reale, per un quota pari al ______%, dell’immobile
sito a ______________________, via_______________________________n.____.
Dotato delle seguenti specifiche:

Ubicazione fabbricato

Comune

Via o Piazza

Provincia

N° civ.

Cap.

Tipologia alloggio
Sezione

Foglio

Piano

Particella

Subalterno

Scala

Interno

Categoria

N° vani

Classe

N° accessori

Superficie

N° ingressi

Composizione alloggio
Cucina

□
□

Bagno

Camera da letto

Cucina abitabile

N°

N°

Angolo cottura

Note:

Note:

Note:

Pertinenze alloggio
Ascensore

□ Presente
□ non presente

Posto Auto

Autorimessa
N°:

Cantine o soffitte
N° cantine:

N°:

Box auto
N°:

Terrazzo
N°:

N° soffitte:

Giardino

□ Privato
□ Condominiale

Impianto di riscaldamento

□ Autonomo
□ Centralizzato

Impianto condizionamento aria

□ Presente
□ Non presente

Stato di conservazione/manutenzione dell’alloggio
Note:

Attesta l’esistenza delle certificazioni tecniche obbligatorie (elettrica, termoidraulicagas e energetica).

ALLEGA

□
□
□

Planimetria
Documento di riconoscimento
Altro ____________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, reperibile sul sito web dell’Unione del Sorbara

_______________, li ___________

IL/LA DICHIARANTE
______________________________
(firma per esteso leggibile)
AVVERTENZA: Per le dichiarazioni, sia consegnate a mano che spedite per posta o via fax, occorre allegare copia del documento di
riconoscimento del dichiarante, salvo che la firma sia apposta alla presenza del dipendente addetto.

