Modulo documentazione verifica requisiti operatore

file_0.jpg


file_1.wmf








PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 2010
(Modulo documentazione verifica requisiti operatore)

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative
Viale Aldo Moro, 30
40127  BOLOGNA


IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

Codice regionale intervento_______________________________________n. intervento________________
Provincia _____________________ Comune __________________________________________________
Localizzazione___________________________________________________________________________
Soggetto operatore _______________________________________________________________________
Intervento di (barrare ipotesi che ricorre)  _______NC  ________RE  __________ Acquisto di n. _______ alloggi
da locare o assegnare in godimento (barrare l’ipotesi che ricorre)
______permanente             ______a termine di lungo periodo               ______a termine di medio periodo
Contributo 
Euro-------------------

Il sottoscritto ____________________________________________________in qualità di

______ Legale rappresentante _______ Presidente _________Titolare 

della/del(ragione sociale come da certificato CCIAA) _________________________________________ 

trasmette, come previsto al punto 2.1. dell’allegato A alla delibera della Giunta Regionale n. 252/2011, la documentazione di seguito elencata.
Il Legale Rappresentante
_________________________
                                                                                                                                                       (timbro e firma)

Data _____________________



Elenco documentazione allegata (punto 2.1. dell’allegato A alla delibera della G.R. n. 252/2011)
(barrare nella colonna la casella corrispondente alla documentazione allegata)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante attestante che alla data di partecipazione al bando era in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale (modulo dichiarazione sostitutiva)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante attestante l’iscrizione alla CCIAA (modulo dichiarazione sostitutiva)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante attestante che alla data di presentazione della domanda non aveva in corso procedure di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata, liquidazione e di gestione commissariale (modulo dichiarazione sostitutiva)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante attestante che alla data di presentazione della domanda non risulta incorso in  misure di prevenzione di cui alla legge 575/65 e s.m. (modulo dichiarazione sostitutiva)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante attestante l’iscrizione all'albo nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazioni e loro Consorzi di cui all'art. 13 della L. n. 59/92  (solo le cooperative di abitazione) (modulo dichiarazione sostitutiva)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante l’iscrizione all'albo nazionale delle Società Cooperative di cui all'art. 15 del Dlgs 220/02 e art. 223 - sexiesdecies comma 1 delle norme di attuazione transitorie del codice civile (solo le cooperative di abitazione) (modulo dichiarazione sostitutiva)

attestazione dell’adesione ad organismi di rappresentanza sottoscrittori del protocollo sulla qualificazione degli operatori sottoscritto il 6 novembre 2007 tra la Regione e gli organismi di rappresentanza del settore




Elenco documentazione che deve essere presentata nel caso di  acquisto di alloggi, relativamente al soggetto proprietario degli alloggi che vengono venduti 
(barrare nella colonna la casella corrispondente alla documentazione allegata)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante attestante che alla data di partecipazione al bando era in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale(modulo dichiarazione sostitutiva)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il venditore alla data di presentazione della domanda non aveva in corso procedure di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata, liquidazione e di gestione commissariale (modulo dichiarazione sostitutiva)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il venditore alla data di presentazione della domanda non risulta incorso in  misure di prevenzione di cui alla legge 575/65 e s.m. (modulo dichiarazione sostitutiva)

INFORMAZIONI RELATIVE AL REFERENTE
NOME/COGNOME

TELEFONO/CELL.

E-MAIL



