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Spett.le COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Settore Sviluppo del Territorio 

Servizio Urbanistica 
Viale Cattaneo, 2 - 20081 ABBIATEGRASSO 

 
e-mail : protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it 

        pec: comune.abbiategrasso@legalpec.it 

 
 

RICHIESTA SIG./SIG.RA ________________________________________  
 

RILASCIO ATTESTAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA  
AGEVOLATA, CONVENZIONATA, ECONOMICO POPOLARE 

  
 

 

Il/ i sottoscritto/i _________________________________________________________________________ 

 
in qualità di proprietario/i dell’alloggio ubicato in via _____________________________________________  

 
realizzato in diritto di superficie/proprietà dalla Cooperativa/Impresa ________________________________  

 

nel  P.E.E.P. del Comune di Abbiategrasso 
 

CHIEDE/ CHIEDONO 
il rilascio dell’attestazione relativa alla cessione dell’alloggio di cui sopra 

 
documentazione da allegare relativa alla proprietà: 

 
 Atto di assegnazione dell’alloggio (rogito) 

 Copia documento d’identità 

 Copia codice fiscale 

 Ricevuta versamento di € 20,00 per diritti di segreteria  

Indicazioni per il pagamento Dal portale istituzionale del Comune, accedere  a : SERVIZI ONLINE –  
PAGOPA portale pagamenti PA  –  Altre tipologie di pagamento  

descrizione del dovuto ‘DIRITTI SEGRETERIA/ACCESSO ATTI EDILIZIA E URBANISTICA’ 

 

documentazione da allegare relativa all’acquirente: 

 

 Composizione nucleo famigliare (autocertificazione) 

 Copia situazione reddituale nucleo famigliare (mod. Unico, 730, ecc.), esclusi redditi dei figli non 

fiscalmente a carico o eventuale dichiarazione in caso di assenza di redditi * 
 Indicazione circa l’eventuale proprietà di immobili idonei all’abitazione del nucleo famigliare nel caso 

in cui non risulti indicata nella documentazione attestante il reddito * 
 

*documentazione non richiesta in caso di vendita all’interno del nucleo familiare 

 

 

Recapito telefonico proprietario _________________________________________________________ 

Indirizzo mail ___________________________________________________________________________ 

 

Data __________________   Firma ____________________________________________ 
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DELEGA 

 
Il/i sottoscritto/i __________________________________________________________________________ 

 
DELEGA/NO per la consegna/ritiro della documentazione il Sig. ___________________________________ 

 
AGENZIA  _______________________________________ ____ tel. _______________________________ 

 

Data _______________________                 Firma ___________________________________________ 
 

 
 

**************************************************************************************** 

 
 

 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679  
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Abbiategrasso che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0294692250 e-
mail: protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it Indirizzo PEC:comune.abbiategrasso@legalpec.it. Potrà altresì 
contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rpp@comune.abbiategrasso.mi.it. 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 
par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in 

forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità 

dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 

all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 

obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 

Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 

nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 

legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio 

o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
Data _______________________                 Firma ___________________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
- art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. – 

 

 
Valendomi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
 
io sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________  prov. __________ il _____________________________ 
 
residente a ________________________ prov. ______ in via _______________________ n. ____ 
 
cap. __________ codice fiscale ____________________________ 
 
ai fini dell’acquisto di alloggio realizzato nel P.E.E.P. del Comune di Abbiategrasso e consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARO 
 
che il mio nucleo familiare, oltre che dal sottoscritto, è così composto:  

 
 

COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 
COMUNE NASCITA PARENTELA 

     

     

     

     

     

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Abbiategrasso, ___________________ 

             firma del dichiarante 
 
________________________________ 

 

 
 

Si allega: fotocopia documento di identità/permesso di soggiorno (del sottoscrittore la dichiarazione) 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679  
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Abbiategrasso che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0294692250 e-
mail: protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it Indirizzo PEC:comune.abbiategrasso@legalpec.it. Potrà altresì 
contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rpp@comune.abbiategrasso.mi.it. 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 
par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in 

forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità 

dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 

all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 

obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 

Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 

nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 

legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio 

o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
Data _______________________                 Firma ___________________________________________ 
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