
 

 

Allegato 1: Manifestazione di interesse 
 
Candidatura per un appartamento in  locazione nel complesso immobiliare denominato “CASA 
UNIVERSAAL” a Forlì via Nullo / via Maceri di proprietà del Fondo FERSH 

I campi indicati con * devono essere compilati obbligatoriamente.  

 

A. Dati del Candidato 
 
*Cognome ……………..……….. * Nome …………….……….. *Genere ……………… *Codice Fiscale 

…………………………..….……….. * Data di nascita ………………….. *Stato di nascita ………………….. *Città di Nascita 

………………….. *Provincia …….. *Cittadinanza ………………….. *Stato Civile ………………….. *Indirizzo di residenza 

…………………………………....…….. *N°CIV …... *CAP ………………….. Comune di Residenza ………………….. *Provincia 

…….. *Stato di residenza ………………….. 

*Cellulare …………………………..….. *e-mail …................................ 

 
*Condizione occupazionale........................................................................... 
 
*Titolo  di  studio .......................................................................................... 
 
 

B. Informazioni sul nucleo familiare (escluso il candidato) 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara che il proprio nucleo familiare, oltre che da se stesso/a, è così composto:  

 

COGNOME* NOME* GENERE* 
PARENTELA 
/AFFINITÀ* 

DATA               
NASCITA* 

CITTÀ 
NASCITA* 

CITTADINANZA* 

       

       

       

       

 
Si intende il nucleo familiare che, insieme al candidato, è interessato all’assegnazione di un appartamento 
all’interno dell’iniziativa e che potenzialmente vi andrà ad abitare (Nella colonna Rapporti di 
parentela/affinità/etc. sono riferiti alla persona che compila la domanda) 



 

 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara che nel nucleo familiare sono presenti: 

• n°…… figli minori legalmente a carico* 

• n°…… componenti titolari di reddito di lavoro* 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara che nel nucleo familiare vengono percepiti sussidi:  

 Sì 

 No 

 

C. Preferenze inerenti agli appartamenti 
 
1. Preferenza tipologia dell'appartamento* 
 Bilocale 

 Trilocale 

 
2. Preferenza Piano 
 Piano terra 

 Ultimo piano 

 Qualsiasi piano 

 

3. Preferenza pertinenza   

 cantina nel piano interrato 

 box nel piano interrato 

 posto auto coperto nel piano interrata 

 qualsiasi pertinenza 

 

D. Sostenibilità del canone 
 

 Il/La sottoscritto /a dichiara di percepire un reddito netto annuo del nucleo familiare pari o superiore 

a 3,33 volte il Canone (iva inclusa), ovvero: 

Bilocale: reddito netto annuo del nucleo familiare ≥ Euro 16.000  

Trilocale: reddito netto annuo del nucleo familiare ≥ Euro 23.000 

 

E. Ulteriori dichiarazioni 
 
1. CONTROLLI* 

 Il/la candidato/a dichiara di essere a conoscenza del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti 

ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. A tal fine il candidato si impegna a fornire tutta la 

documentazione che fosse necessaria a giudizio di Investire SGR S.p.A. per la verifica delle condizioni di 

accesso al progetto. 



 

 

 
2. COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE* 
Il/la candidato/a chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda di partecipazione siano 

effettuate al seguente domicilio (compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza indicato inizialmente): 

Nome:........................................................................................................ 

Cognome:.................................................................................................... 

Indirizzo (Via e N°CIV.):.................................................................................. 

CAP:.......................................................................................................... 

Città:......................................................................................................... 

Provincia:.................................................................................................... 

Cell:.................................................... 

Mail:……………………………………. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al punto informativo del Gestore Sociale ogni 
cambio di indirizzo e recapito che avverrà a partire dalla data odierna. 

 

3. CONVENZIONE* 

 Il/la candidato/a dichiara di aver preso visione della Convenzione per la cessione in proprietà 
dell’edificio denominato "EX UNIVERSAL" stipulata tra il Fondo Emilia Romagna Social Housing ed il 
Comune di Forlì in data 17 ottobre 2018 registrata a Forlì il 26 ottobre 2018 al n.7670 Serie 1T.  

 

F. Allegati alla manifestazione 

Per essere considerata completa la presente manifestazione di interesse dovrà essere presentata al Gestore 
Sociale con i seguenti allegati obbligatori: 

o ALLEGATO  2 Autocertificazione dei requisiti da Convenzione; 

o ALLEGATO 3 Informativa Privacy; 

o ALLEGATO 4 Attestazione reddito nucleo familiare in corso di validità (dichiarazione ISEE); 

o ALLEGATO 5 Carta d’identità, codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno di tutti i componenti 
del nucleo familiare (in corso di validità); 

o ALLEGATO 6 Modulo conflitto interessi. 

 

Data   

_________________  

Firma 

 

_________________ 


