
 

       

     COMUNE DI FOSSA 
                                Provincia dell'Aquila 

Via Roma, 47 

67020 FOSSA (AQ) 

  tel 0862751120                    fax 0862751390 

 
 

           Spett.le SINDACO 

DEL COMUNE DI FOSSA 

Via Roma, 47 

67020 FOSSA (AQ) 

 

e-mail: comunefossa@tin.it 

 

o DOMANDA ASSEGNAZIONE  M.A.P.  A TITOLO ONEROSO (DELIBERA C.C. N. 

3/2017 ART. 10 DEL REGOLAMENTO MAP) 

 

Il/La sottoscritt…………………………………………………..nat… a ………………………………..…... 

il……………….……………………residente a ………………………..……………………………………. 

Via …………………………………………………………………………………………………………….. 

C.F. …………………………..,   recapito telefonico………………………email…………………………… 

Già assegnatario/a di MAP a titolo gratuito nel Villaggio San Lorenzo –  

in Via____________________________________________, n. _______ 

CHIEDE 

 

La RIASSEGNAZIONE dello stesso alloggio a titolo oneroso ai sensi della Delibera del Consiglio 

Comunale n. 3 del 17.01.2017  art. 10 che prevede che “I nuclei familiari, già assegnatari di M.A.P. a titolo 

gratuito, ove in disponibilità di immobile (uso abitativo) agibile in data successiva alla predetta 

assegnazione, anche se concesso in uso, ceduto e/o donato a qualsiasi titolo a terzi,  potranno optare, su 

istanza specifica ed opportunamente motivata, di restare nel MAP, a titolo oneroso, con una maggiorazione 

di € 1.00/mq (€ uno/00/mq) rispetto al canone ordinario applicato.  

Come previsto dall’ art. 13 del DPR n. 223/1989, entro 20 (venti) giorni, dalla stipula del contratto di 

affitto, il nucleo familiare dovrà provvedere al cambio di residenza stabilendo l’indirizzo presso il MAP. 

La durata del contratto di affitto avrà durata di 4 ( quattro) anni, e non si rinnoverà tacitamente, ma dietro 

presentazione di nuova istanza  entro otto mesi dalla scadenza del contratto…”.  

 

MOTIVAZIONE:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

1. che la famiglia convivente/da costituire si compone di:  



 

COGNOME E NOME ………………………………………………………………………………………………………  

DATA E LUOGO DI NASCITA ………………………………………………………………………………………….. 

CODICE FISCALE …………………………………… COMUNE DI RESIDENZA……………………………………  

RELAZIONE (indicare rapporto di parentela es. moglie, marito, figlio, convivente) ……………………………………..;  

 

COGNOME E NOME ………………………………………………………………………………………………………  

DATA E LUOGO DI NASCITA ………………………………………………………………………………………….. 

CODICE FISCALE …………………………………… COMUNE DI RESIDENZA……………………………………  

RELAZIONE (indicare rapporto di parentela es. moglie, marito, figlio, convivente) ……………………………………..;  

 

COGNOME E NOME ………………………………………………………………………………………………………  

DATA E LUOGO DI NASCITA ………………………………………………………………………………………….. 

CODICE FISCALE …………………………………… COMUNE DI RESIDENZA……………………………………  

RELAZIONE (indicare rapporto di parentela es. moglie, marito, figlio, convivente) ……………………………………..;  

 

COGNOME E NOME ………………………………………………………………………………………………………  

DATA E LUOGO DI NASCITA ………………………………………………………………………………………….. 

CODICE FISCALE …………………………………… COMUNE DI RESIDENZA……………………………………  

RELAZIONE (indicare rapporto di parentela es. moglie, marito, figlio, convivente) ……………………………………..;  

 

-  All’uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni   

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, si sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 del D. P.R. n. 445/2000  il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento MAP. 

     

- Si dichiara di aver preso visione del Regolamento per la disciplina della assegnazione e degli affitti 

dei Moduli Abitativi Provvisori, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28/07/2016 

e modificato/integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 17/01/2017; 

 

- Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi 

dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e 

alla pubblicazione dei dati; 

 

___________, Lì____________                                                     Il/La Richiedente 

 

                                                                                   ____________________________________ 

 

ALLEGATI: 

1)   copia fotostatica del documento di identità valido di tutti i componenti della famiglia 


