
Allegato A

Marca da Bollo

  € 16,00

DOMANDA

di adesione volontaria ad eseguire lavori di

MANUTENZIONE ORDINARIA IN AUTORECUPERO

(di cui all’art. 22 bis, comma 3, della L.R. 17 Febbraio 2010, n. 3, come integrata dalla L.R. 6/2015)

SCADENZA DOMANDE: 14/12/2018

Al Comune di Venaria Reale
Ufficio Casa
Via Goito 4

10078 Venaria Reale

Il sottoscritto/a ……………………………, inserito nella graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di

edilizia  sociale  del  comune  di  Venaria  Reale,  aggiornata  in  data  29/11/2017, nato/a  a

…………………………………….. il …………………………….………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………….……………………… 

Residente  in  ………..………………….  (Prov.  ……),  Frazione  ………...…………………..  Via/Strada/Piazza

………………………………………………………………….….  n.  ………….,  tel.  fisso  o  mobile  n.

……………………………………………………. 

indirizzo e_mail eventuale ………………………………………………………………..

avendo  consultato  l’elenco  degli  alloggi  non  assegnabili  per  carenza  di  manutenzione  predisposto  dall’Ente

proprietario o gestore pubblicato in data 05/11/2018

con la presente:

D O M A N D A

ai sensi dell’art. 22 bis - comma 3 - della Legge Regionale 17 Febbraio 2010, n. 3, come integrata dalla l.r. 6/2015

di  voler  eseguire  in  “autorecupero”  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  elencati  per  le  seguenti  unità

immobiliari di cui all’apposito elenco degli alloggi immediatamente non assegnabili pubblicato da ATC in data

05/11/2018 (indicare gli alloggi a cui si è interessati) 

CODICE UNITA’ IMMOBILIARE INDIRIZZO

1



 nel rispetto dei limiti della normativa vigente in materia di autorecupero delle linee ed indirizzi contenuti nella

nota del 21.12.2015 della Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale-Settore Edilizia Sociale.

A tal fine, e ai fini del proprio inserimento nella “GRADUATORIA SPECIALE PER L’AUTORECUPERO”

D I C H I A R A

1. di essere inserito nella graduatoria definitiva del Comune di Venaria Reale, aggiornata in data 03 agosto 2016,

con la seguente posizione: ……………..;

2. di essere disponibile ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria descritti per l’unità immobiliare scelta, di

cui all’elenco pubblico speciale pubblicato in data 05/11/2018;

3. di anticipare i costi per l’esecuzione delle opere e/o per l’acquisto delle forniture;

4. di  rispettare  le  clausole  contenute  nell’atto  di  impegno  di  accettazione  che  sarà  sottoscritto  previamente

all’assegnazione subordinata dell’unità immobiliare;

5. di  trasmettere  ad  ultimazione  lavori  tutte  le  certificazioni  e  documenti  che  l’Ente  proprietario  o  gestore

dell’immobile richiederà;

6. di manlevare l’Ente proprietario o gestore dell’immobile di cui al punto 2) ed il Comune di Venaria Reale, nel

modo più ampio per se e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo da ogni e qualsiasi obbligazione

di  corrispondere  compensi  di  alcun  genere  a  titolo  di  risarcimento  danni,  indennizzi,  rimborsi,  ecc.

nell’eventualità di mal esecuzione dei lavori o dell’esecuzione di opere improprie;

7. di essere  consapevole  che l’assegnazione definitiva  e  la  stipula  della  convenzione sono perfezionate solo

previa verifica e controllo da parte dell’ente gestore o proprietario del rispetto di tutte le clausole debitamente

sottoscritte nell’atto di impegno di accettazione e del permanere dei requisiti di assegnazione;

8. di essere consapevole che qualora i  lavori non siano eseguiti  nel rispetto  di tutte  le clausole debitamente

sottoscritte  nell’atto  di  impegno di  accettazione  non sarà  riconosciuto  il  diritto  di  risarcimento dei  lavori

eseguiti ed in tal caso di essere consapevole che è previsto il depennamento dalla graduatoria speciale per

l’autorecupero;

9. di  avere  esaminato  le  prescrizioni  contenute  nell’avviso  pubblico  e  nelle  modalità  tecnico  operative  per

l’effettuazione dei lavori

10. di autorizzare il Comune di Venaria Reale a trasmettere la presente domanda all’Atc al fine di accedere alla

graduatoria speciale per l’autorecupero.

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000, tenuto conto delle responsabilità penali in cui si può

incorrere in caso di dichiarazioni mendaci prevista dagli artt. 76 del D.P.R. 445/2000 e 489 del c.p., sottoscrive la

presente dichiarando la veridicità di quanto contenuto.

Con osservanza.

Venaria Reale, ____________ Firma

___________________________

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 alla presente viene allegata copia fotostatica di documento di

identità
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