Società Cooperativa Edilizia di Abitazione

Casa degli Alberi
Floride sentinelle custodiscono la casa,
con carezze di rami e semi di possibilità

Al Presidente della Cooperativa Casa degli Alberi
Oggetto: RICHIESTA DI AMMISSIONE IN QUALITA' DI PRE-ASSEGNATARIO NEL
PROGRAMMA DI INTERVENTO DENOMINATO “BORGO IL PINO”
Il sottoscritto _____________________________________

nato a _____________________

(cognome e nome)

il _______________, cittadinanza ________________, residente in ____________________
Via/P.zza _____________________________ professione _____________________________
Codice fiscale ___________________________ tel. Cell. _____________________________
iscritto alla Cooperativa in qualità di socio ordinario al numero ______ in data ______________
CHIEDE



di essere ammesso in qualità di socio pre-assegnatario nel programma di intervento
denominato “Borgo Il Pino”
che la posizione di pre-assegnatario sia intestata come segue (indicare i nominativi dei soci
titolari della pre-assegnazione) ___________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA









di essere in regola con la sottoscrizione e i versamenti delle quote sociali;
di essere consapevole che la progettazione di dettaglio della propria abitazione scaturirà
dal processo di progettazione partecipata previsto dall'art. 5 dello Statuto;
di aver preso visione ed accettare il regolamento per le assegnazioni delle abitazioni;
di avere necessità, indicativamente, di un'abitazione di superificie utile lorda pari a mq.
_____ per un nucleo familiare di n. ____ persone; tale indicazione potrà essere oggetto
di puntuale definizione nell'ambito della progettazione esecutiva;
di provvedere al pagamento del prezzo dell'abitazione, quale risultante dal Piano di
Intervento approvato dal CdA, come segue (contrassegnare e completare la voce che interessa):
1.  interamente con mezzi propri;
2.  quanto ad € _____________ con mezzi propri, quanto alla parte restante
mediante accollo della quota parte di mutuo assunta dalla Cooperativa nel proprio
interesse;
che l'aliquota IVA applicabile al futuro contratto di assegnazione in proprietà
dell'abitazione è quella ordinaria/agevolata (barrare la voce che non interessa; in caso di aliquota
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agevolata, potrà essere richiesta apposita autodichiarazione sul modulo predisposto dalla Cooperativa);



di autorizzare, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia
di protezione dei dati personali, il trattamento dei propri dati sopra riportati ai fini della
presente richiesta;
SI IMPEGNA





a produrrre una o più fideiussioni di importo complessivo pari alla quota parte di mutuo
assunta dalla Cooperativa nel proprio interesse, quota parte che sarà poi accollata agli
intestatari della posizione di pre-assegnatari a conclusione dei lavori;
ad attenersi alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni, dei quali dichiara di
aver preso visione, nonché alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

Spazio per annotazioni particolari ________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_____________________ lì ________________
(Luogo e data)

_________________________________
(Firma)

_________________________________
(Firma di eventuale altro socio titolare della posizione)

Per ricevuta: ____________________________

____________________________

(la cooperativa)

(data)

Verifica informale accollabilità della quota parte di mutuo richiesta effettuata da Istituto bancario
in data _________ Esito _______________ (comunicato da __________________________)
Firma (Presidente) _____________________________
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