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S~GREIARIAIU ut::NcRALED~L COMITATO PER'L'EDILIZIA RESIDENZIALE

~ivisione 2~

AI J~~rArU 01 ACCt::trt'AMI:.NIU DEL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI RELATIVI A
tkNC:F'JCIAHI DI CUNTt11BUrO, IN ClJNTO INTERESSI, Al SENSI DELlA LEGGE11/3/88 N°
t/I AHI. cc COMMA:3.

"".0 t n Il O78 8 3
VISIA la leqge ~ agosto 'l~78 nO 457;

VlS1~ Ja legqe 5 aprile 1~8~ n~ J18 art. 3 comma 7 bis;

VI~1A la legge Il marzo 1~~8,n" 6/ art. 22 comma 3;

l.t~~);jLJ~.\-{AI(JCh~ l.'lstltlltn di ~"edltCJ '~ndiMlo ..~~D.._L__J2tbJ__L__~__
-=..~~_~ __~_..J J , ha co~cesso al l a
.:B._U~.tlJi~.__~~7b:"'v_~9S,hL un mutuo aqevolato assi sti to dal

contrlbuto'PUbblico,1 al S~SI della leqgesoprai~dicata 67/88. per lacostruzIone nel Comune di ___~~~~~ (~~ di aJloggi dò
a~s~qnarQ a SOCI od,acqulrentl aventI l requisIti di legge; ,

, .

VISII.; doc~me'riti preserltatt da ~_~ :'2td.~:z.~_6 .
___~ ~_p ~ comprovanti:
I - ,la,~ittad!nanZa 'lt.aljana; . '
r. - la resIdenza nell'ambito provinclale del, Comune dell'intervento;
:1 - la _~ condi none di _~k& ; , .

4 -. Ja compoS1Z1one dE'l nucleo ''familiare; ,
:, -j 1 'readi to coml;!lesslvo del nucleo 1amllurE', ne.l'l'anno 19_~Q arflt:\Ontante a

, l'1 t. '~:.:t0.8.::L.Q9Q ; "

b' li! imp'os~ldenza, da parte dei componenti del nucleo familiare, di altro
alloqgio adeguato a,le ~~Igenze del pucleo stesso e la non 'ssegnazione
precedente cfl,' altro allogqlo costruito con il concorso o contdbuto dello
Statol delle Regioni, Provjnoe. Comuni od altri Enti Pubblici;

SI DICHIARA

- r he. ~M\.W ::t'A ~3;.§.ft ,~':: ~ : i n possesso dei requi si ti
~oqgettlvl nrevIstl per Truire di un mutuo a~evolatol ai sensi della legge Il

'marzo l~~8, n~ ~'l art. 22 comma. 3; ,

- chE' _* ~~~.£Q ,___ in base'al reddito comp!(ssivo del pro~rio"
nucleo. 1amj Jlare, effettuate le detrazlonl di legge, _ \~ beneficiare'di
u.n OIutuo aqevolato con un tasf,O pari àl ;:!Q__ X, d';l tasso di riferimento .

hlmestralmentp determInato dal MinIstero del Tesoro, '

,1 tua. 1992 £;
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