A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE
SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO ALIENAZIONE PATRIMONIO
L. 1676_ MOD E

PER GLI UTENTI
(ACQUISTO ALLOGGIO ex L. 1676/60 )

Documenti Necessari Per Attivazione Pratica:
1.

MOD 00 – DOMANDA DI ACQUISTO ALLOGGIO;

2.

MOD 01 - AUTOCERTIFICAZIONE COMPILATA;

3.

MOD 03 - MODULO NOMINA NOTAIO ;

4.

MOD 04 - INFORMATIVA INQUILINATO;

5.

MOD 05 - SCHEDA ANAGRAFICA UTENTE;

6.

MOD 06 - Dichiarazione Corrispondenza Dati Catastali, D.L. 78/10 art.19 c.14 ;

Allegare:
a)

Copia del Verbale di Assegnazione in proprietà dell’alloggio;

b)

In caso di decesso dell’originario assegnatario allegare autocertificazione o Certificato di

morte;
c)

Copia del Documento di Riconoscimento dell’assegnatario o di tutti gli Eredi;

d)

Copia Codice Fiscale dell’assegnatario o di tutti gli Eredi;;

e)

Autocertificazione – Certificato stato di Famiglia Originario dell’assegnatario defunto.

A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE
SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO ALIENAZIONE PATRIMONIO
L. 1676_ MOD. 00

All'A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE
Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare

VIA FRANCESCO CRISPI, 85/A

70123 BARI

OGGETTO: LAVORATORI AGRICOLI - RICHIESTA TRASFERIMENTO IN PROPRIETA’ ai sensi Art. 11
della Legge 1676/60.

Il/la sottoscritto/a

_______________________________________________________________

nato/a il ____________________

a _______________________________________________

□

in qualità di originario assegnatario/a in proprietà dal ____________________

□

oppure in qualità di erede di _________________________________ originario assegnatario

dell’alloggio sito nel Comune di

____________________________

alla Via/Viale/Piazza/Corso __________________________________________ N. __________
Pal. ________

Int. _____ , Legge/Cant./Gr. __________________

con Codice Utente : ___________________________ .
Contatti: numero tel. _______________________ e.mail @ : _____________________________

chiede di poter definire l’atto di cessione in proprietà ai sensi dell’art. 11 della L. 1676/60.
Si allegano alla presente i seguenti documenti:
1.

……………………………………………………………………………………………….

2.

……………………………………………………………………………………………….

3.

……………………………………………………………………………………………….

4.

……………………………………………………………………………………………….

5.

……………………………………………………………………………………………….

6.

……………………………………………………………………………………………….

7.

……………………………………………………………………………………………….

8.

……………………………………………………………………………………………….

9.

……………………………………………………………………………………………….

Data: _______________
Firma: _______________________________
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A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE
SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO ALIENAZIONE PATRIMONIO
L. 1676_ MOD_01
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 28/12/2000 n.445)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE
Il/la sottoscritto/a___________________________________nato/a il _______________________
a_____________________e residente nel Comune di ____________________________________
Via ____________________________n.___, a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R.445/2000 sulla
responsabilità penale cui puo’ andare incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art.46 D.P.R.
445/2000, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
(barrare con la x le sole caselle interressate)

 di essere nato/a a________________________(Prov.____) il __________________________;
 di essere residente nel Comune di _________________Via_________________________n.___
dal ( giorno/mese/anno)___________________________________________________;

 di essere cittadino/a italiano/a;
 di essere celibe,nubile,coniugato/a con _______________________________vedovo/a di _____
___________________________dal_______________________;

 di aver / non aver eseguito opere nell’alloggio assegnato e relative pertinenze per le quali :




è stata rilasciata dal Sindaco di ……………………….. concessione in sanatoria in
data……………..…..;
è stato richiesto condono edilizio ai sensi della Legge 47/85 o del D.L.25/7/94 n.468 e s.m.i.;
è stata richiesta autorizzazione edilizia ai sensi dell’art.26 L.45/85;

o del D.L.

 in caso di decesso dell’assegnatario indicare, di seguito, lo stato di famiglia originario al momento della consegna
dell’alloggio:
Cognome e Nome

luogo e data di nascita

rapporto con il/la dichiarante

1.

____________________________________________________________________________

2.

____________________________________________________________________________

3.

____________________________________________________________________________

4.

____________________________________________________________________________

5.

____________________________________________________________________________

6.

____________________________________________________________________________

 che il numero di codice fiscale è il seguente _________________________________________;
 si allega fotocopia di documento di identità;
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A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE
SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO ALIENAZIONE PATRIMONIO
Data: _____________, lì _______________
IL/LA DICHIARANTE
_______________________________

---------------------------- / -----------------------------

Ai sensi dell’art.2 comma 10 della Legge 16/6/98 n.191, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione è stata
sottoscritta

in

sua

presenza

dal

Sig.__________________________________________identificato

su

esibizione

____________________________________________________n.°_____________________________rilasciata
___________________________
IL FUNZIONARIO
_____________________________
IN CASO DI SPEDIZIONE:
Il sottoscritto _______________________________attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia del documento di
__________________________________________
Data : ___________________li_______________
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IL FUNZIONARIO
_____________________________

di
il

A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE
SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO ALIENAZIONE PATRIMONIO
L. 1676_ MOD 03

NOMINA NOTAIO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
assegnatario/a in locazione dell’alloggio sito nel Comune di ______________________________
alla Via/Viale/Piazza/Corso _______________________________________________
N. ___________

Pal. _________

Int. __________

dovendo procedere dovendo procedere alla definizione dell’atto in proprietà del su citato

alloggio ai sensi dell’art.11 L.1676/60,
chiede che il Notaio rogante sia il Dr. ________________________________________________
con studio sito nel Comune ___________________________________________
alla Via/Viale/Piazza ________________________________________________ N. _________
Tel. _____________________________

Fax _________________________

Bari, lì _______________
IL/LA DICHIARANTE
__________________________
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A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE
SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO ALIENAZIONE PATRIMONIO
L. 1676_ MOD 04

INFORMATIVA INQUILINATO
Con la presente Vi comunichiamo che i vostri dati, quale inquilino dell’ARCA (Agenzia Regionale
per la Casa e l'Abitare) Puglia Centrale sono conservati presso i nostri archivi ai fini amministrativi,
contabili e fiscali, in base alle vigenti disposizioni di legge sono inseriti nei relativi libri contabili
obbligatori e trasmessi ai competenti uffici finanziari. In quanto raccolti e detenuti in base ad
obblighi di legge necessitano, pertanto, di autorizzazione al trattamento ai soli fini istituzionali ed
organizzativi interni ( art. 18 del D.Lgs. 196/03 ).
Vi informiamo altresì che:
 I vostri diritti in relazione ai dati personali sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/03;
 Il Titolare al Trattamento dei Dati è l’ARCA (Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare)
Puglia Centrale. I Responsabili sono: il Direttore Generale avv. LUPELLI per il Settore
Amministrativo e la Direzione Generale, l’Ing. Corrado PISANI per il Settore Tecnico;
 I vostri dati sono trattati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003:
- Sono raccolti ai soli fini istituzionali dell’Ente;
- Gli archivi cartacei sono conservati in strutture dotate di serratura;
- Gli archivi elettronici sono protetti da sistemi identificativi e password di accesso.
 I vostri dati verranno comunicati ai soli soggetti incaricati dall’Ente al Trattamento degli
stessi.
IL TITOLARE
A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE

Per presa visione:
Data

______________________
Firma ____________________________
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A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE
SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO ALIENAZIONE PATRIMONIO
L.1676_ MOD. 05
Il sottoscritto ____________________________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________
N° Telefono ______________________________________________________________
Nato a ________________________ il _____________ residente in _________________________
Via _________________________________________________ C.A.P. _____________
Cod. Fiscale ________________________________
Part. IVA ____________________________ e-mail ______________________________
CCIAA ___________________ POS. INPS ________________ POS. INAIL ____________
Consapevole delle responsabilità conseguenti in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA:
- Modalità di corresponsione delle somme
□

A mezzo A.C. con spese a carico, al proprio domicilio

□

Con accredito, con spese a carico, sul c/c Banca _______________________________
Codice IBAN _______/________ / ___ /______ / _______ / _______ / ______ / _________________
Conto dedicato Lex 136/2010 e successive modificazioni
Delegato ad operare ______________________________ C.F.: ______________________________

□

A mezzo quietanza diretta presso gli sportelli di Tesoreria ( sino al max consentito )

- DICHIARA ALTRESI'
__________________________________________________________________________________
□
Di essere
Soggetto IVA
□

Di non essere

□ ex art. 13 l. 388/00
□ ex art. 27 del D.L.98/11
__________________________________________________________________________________
□

Di essere soggetto alla ritenuta IRPEF del 20% in quanto lavoratore autonomo

□

Di NON essere soggetto alla ritenuta IRPEF
□ ex art. 13 l. 388/00

□ ex art. 27 del D.L.98/11

________________________________________________________________
Eventuali comunicazioni ___________________________________________________
Incaricato alla richiesta di informazioni ______________________________________
(previa esibizione di documento di identità)

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei
dati personali", si informa che sul sito istituzionale www.iacpbari.it è visionabile,
nella sezione Privacy, l'informativa completa (informativa per persone fisiche).
Il sottoscrittore, si impegna a comunicare, tempestivamente, qualsiasi variazione inerente i dati
sopra indicati.
Bari, lì ___________________
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In fede
____________________________________

A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE
SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO ALIENAZIONE PATRIMONIO
L.1660_ MOD

06

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art.2 legge 4/1/1968 n.15-Art.3 c.10 L.15/05/97 n.127-Art. 1 DPR403/98)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE

Il/la sottoscritto/a ______________________________________
nato/a il ___________________ a

___________________________ ,

assegnatario e conduttore in locazione dell’alloggio sito nel Comune di ________________
Via _______________________________________ Pal. _____

Int. ____

a conoscenza di quanto prescritto dall’art.26 L.4/1/68 n.15 sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni false e di quanto previsto dal comma 3
dell’art.11 del DPR 403/98; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2 della citata L.15/68 e 1
DPR 403/68, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
nella sua qualità di acquirente, ai sensi della Legge 560/93, della unità immobiliare sita
nel Comune di _____________________
Via ___________________________-_______ Pal._____ Int.____
( Fg._______P.lla___________sub______ )
a conoscenza di quanto disposto dal D.L. n. 78 del 31/05/2010 art. 19 c. 14 ,
che lo stato reale dell’immobile innanzi indicato corrisponde alla rappresentazione
planimetrica depositata in catasto che sottoscritta si allega alla presente.
_________________, lì _______________
IL/LA DICHIARANTE
_______________________________
Ai sensi dell’art.2 comma 10 della Legge 16/6/98 n.191, il sottoscritto funzionario attesta che la succitata dichiarazione
è stata sottoscritta in sua presenza dal Sig._____________________________identificato su esibizione di
________________________________________n.°_____________________________rilasciato
il
___________________________
IL FUNZIONARIO
_____________________________
IN CASO DI SPEDIZIONE:
Il sottoscritto _______________________________attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia del documento di
__________________________________________
___________________li_______________
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IL FUNZIONARIO
___________________________

