
MODULO DI DOMANDA PER SINGOLI AUTOCOSTRUTTORI 

N.B: Allegare documento d’identità e codice fiscale 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE NEI PIANO PER 

L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN ZONA IS TANAS 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………nato/a a ……………………………il……………… ………..residente 

a……………………………….in via  ………………………………………n.  ……., C.F. n………………………………………., 

Tel……………………………..in qualità di singolo cittadino autocostruttore 

 

CHIEDE 

di poter partecipare all’assegnazione delle aree del P.E.E.P. in zona Is Tanas, e a tal fine 

DICHIARA  

(autocertificazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000) 

 

1) Di essere cittadino italiano; 

2) di essere in possesso dei diritti civili e politici; 

3) di risiedere nel Comune di Tortolì da _________anni; 

4) Di non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione: 

a) di idonea area edificabile all’interno delle zone B – C – F – del P.R.G. del Comune di Tortolì o in altra 

zona analoga del territorio regionale; 

b) di area edificabile o alloggio in qualunque zona turistica della Sardegna; 

c) di alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell’ambito del territorio regionale.  

5) Di non avere ottenuto l’assegnazione in proprietà,  o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale 

carico, o con il concorso o contributo o con il finanziamento agevolato concessi, in qualunque forma ed il 

qualunque luogo, dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico; 

6) Di fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF non superiore ai limiti in 

vigore, ai sensi del punto 1), comma secondo, dell’articolo 2 e degli articoli 20 e 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 

457 e successive modifiche ed integrazioni e determinato per l’anno ______ in € _______________(allegare 

Mod. CUD o 730 o Unico)  derivante da: □ lavoro autonomo; □ dipendente (barrare la casella corrispondente); 

7) Che la superficie netta calpestabile dell’alloggio nel quale risiede è di mq. ____________; 

8) Che il proprio nucleo familiare è composto da n. _______componenti; 

9) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

10) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

11) l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione riguardanti soggetti dediti 

ad “attività delittuose” e/o di una delle cause ostative previste in relazione ad “attività mafiose”, così come risulta, 

rispettivamente, dall’art. 3 della legge 27.12.1956, n° 1423 e dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n° 575, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

12) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della 

pena,  ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi contro la pubblica amministrazione, 

l’ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, e per reati contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, 

che comportino incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Luogo e data                       Firma 

__________________         _______________________ 


