
AVVISO DI RETTIFICA

PRESIDENZA

Vendita degli alloggi destinati alle forze dell’ordine ai sensi della legge n. 560/93 e delle leggi regionali n. 43/94 e n. 31/96.

Ad integrazione del provvedimento di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 16 novembre 2001, si riportano
di seguito il modello di istanza per l’acquisto nonché lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

Alla Presidenza della Regione
gruppo IV demanio e patrimonio immobiliare U.O.III
viale della Regione Siciliana n. 2226 - Palermo

e, p.c. Al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio
Ufficio del territorio di .............................................................................

Il sottoscritto ...............................................................................................nato a .................................................................. il .............................................
C.F.  ........................................................................................................................................... assegnatario di un alloggio sito in  .................................................
via ......................................................................................................................................................................... n. ................... int. ................... piano ...................
sin dal .........................................................................

Vista la legge nazionale n. 560 del 24 dicembre 1993;
Vista la legge regionale n. 43 del 3 novembre 1994, integrata dalla legge regionale n. 31/96;
Essendo in regola con i pagamenti dei canoni di locazione debitamente aggiornati ai parametri dettati dall’indice ISTAT nonché con i pagamenti al

condominio ed agli enti erogatori dell’acqua e dell’energia elettrica.

CHIEDE DI ACQUISTARE

il suddetto alloggio al prezzo base determinato ai sensi della sopracitata normativa.
A tal fine dichiara:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere residente in .............................................. via ............................................................................................................................. n. ...................

piano ................................ int. ......................, ove è stabilmente domiciliato unitamente al proprio nucleo familiare;
3) di prestare servizio presso il Comando .......................................................................................................................................................... nel comune

di .................................................................. provincia di  .................. (o di essere posto in quiescenza dal ...........................................) ovvero di essere erede
del sig. .................................................................................................................................................................................................................. già in servizio c/o il
Comando ................................................................................................................................................... nel comune di ...................................................................;

4) di condurre in qualità di assegnatario l’alloggio sin dalla data ..................................................................................;
5) di volere acquistare l’alloggio condotto in locazione secondo le modalità di pagamento sottoindicate:
— pagamento in contanti con riduzione del ....................................... sul prezzo stabilito;
— ovvero senza la riduzione dello sconto sul prezzo stabilito;
— pagamento a rate con anticipo del 30% sul prezzo stabilito (specificare soltanto la forma di pagamento scelto).
Designa come notaio il dott. ............................................................................................................................ con studio in  ...............................................

via ..................................................................................................................................................................;
Allega i seguenti documenti:
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del

provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa
del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
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— dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’allegato modello;
— stato di famiglia;
— copia conforme del contratto di locazione in corso di validità (nonché precedenti contratti di locazione comprovanti l’assegnazione di un allog-

gio delle forze dell’ordine per almeno 5 anni);
— certificato generale della Conservatoria dei registri immobiliari, ovvero visure con certificazione notarile di autenticità ove si rileva la consistenza

dei cespiti intestati all’istante e/o propri familiari conviventi;
— quietanze relative al pagamento dei canoni di locazione;
— dichiarazione dell’amministrazione del condominio dalla quale risulta la regolarità dei pagamenti degli oneri condominiali;
— documentazione dalla quale si evince il reddito lordo del nucleo familiare.

Data ........................................................................
Firma autenticata

...................................................................................................................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il sottoscritto ....................................................................................... nato a ................................................................... il ..................................................
codice fiscale ...........................................................................................................................................................................................................................................

Dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere assegnatario in semplice locazione dell’alloggio sito in via ..........................................................................................................................

n. .................... int. ....................;
b) di non avere mai ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnato e di non averne mutato la destinazione d’uso;
c) di abitare stabilmente nell’alloggio assegnato;
d) di non avere eseguito nell’alloggio assegnato e nelle relative pertinenze opere abusive, o senza autorizzazione dell’Amministrazione regionale,

oppure:
— di avere eseguito nell’alloggio assegnato e relative pertinenze opere abusive per le quali è stata rilasciata (o presentata domanda) dal sindaco

di ................................................................................................................................................................ concessione in sanatoria in data ......................................
prot. n. ..................................... (vedi allegati).

Il sottoscritto dichiara altresì:
— di avere in uso l’alloggio a titolo di locazione da oltre 5 anni e precisamente dal .............................................;
— di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle quote accessorie;
— di essere, altresì, in regola con i pagamenti al condominio ed agli enti erogatori dell’acqua e dell’energia elettrica;
— di non usufruire del mutuo regionale di cui alla graduatoria provinciale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ....................

del .......................................................................................................................... ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 43/94.
Ovvero
– che intende usufruire del mutuo regionale di cui alla graduatoria provinciale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.

.......................... del ...................................................................................................... ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 43/94 e pertanto rinuncia allo
sconto previsto per lo sconto in contanti.

Data ........................................................................
Firma

...................................................................................................................................
(Allegare fotocopia documento di identità)
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