
_______________________ 

 

Comune di Santa Maria Coghinas  (SS)  –  Mod. D/3  - allegato  alla  domanda per  l’assegnazione  di  alloggi  ERP --  

 

Al  Comune di   SANTA MARIA COGHINAS  (SS) 

 

Oggetto:  allegato alla domanda per concorrere all’assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica – Comune di 

Santa Maria Coghinas. 

 

Mod. D/3 
- Informazioni sull’alloggio nel caso di titolarità di diritti reali – 

Da presentare nel caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi 

località a favore del richiedente o altri componenti del nucleo familiare. 

Deve essere compilato un Mod. D/3 per ogni singolo alloggio, ciò al fine di consentire agli uffici comunali di determinare se 

l’alloggio è adeguato alle esigenze del nucleo familiare e/o nelle ipotesi di alloggio non ubicato nel territorio di Santa Maria 

Coghinas (SS) determinare il valore locativo complessivo (articolo 2, comma “d”, L.R. 6 aprile 1989,  n. 13). 

 

COMPILAZIONE,  A CURA DEL TITOLARE DI DIRITTI DI  PROPRIETA’, USUFRUTTO, USO O ABITAZIONE 

SU ALLOGGIO UBICATO IN QUALSIASI LOCALITA’ 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO CON SCRITTURA CHIARA E LEGGIBILE E BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO) 

 
  Ubicazione dell’alloggio: 

 

Comune ______________________________________________________ Provincia  _________________(____) 

via/località________________________________________________________________________ Civ. ________ 

 

Dati catastali: 

foglio: _______ particella: ___________  sub.:_______________    categoria catastale: _____ 

foglio: _______  particella: __________   sub.:_______________    categoria catastale: _____ 

 

� Proprietà      per ______ /100% 

� Usufrutto      per ______ /100% 

� Uso               per ______ /100% 

� Abitazione    per ______ /100% 

         Titolo a favore  del Signor __________________________________________________________________ 

 

Consistenza dell’alloggio  +  accessori  +  pertinenze: 

Superficie coperta alloggio ………………………………………………………..…… mq ___________ 

Superficie utile alloggio ………………………………………...………………………. mq ___________ 

(la superficie utile si misura al netto dei muri perimetrali e di quelli interni) 

Superficie autorimesse singole accessori dell’alloggio ……………..………….….. mq ___________ 

Superficie  posti auto dell’alloggio …………………………………………………….… mq ___________ 

Superficie  balconi, terrazze, cantine e accessori simili ………………..……….…. mq ___________ 

Superficie scoperta di pertinenza dell’immobile di godimento esclusivo …….... mq ___________ 

Superficie  condominiale a verde quota millesimale unità immobiliare ….......... mq ___________ 

Numero vani esclusi cucina e servizi -       n.    ___________ 

 indicare tipologia e consistenza di eventuali vani con altezza inferiore a  mt.  1,70: 

__________________________________________________________________________________________  

 

Si allega:   

� planimetria catastale dell’alloggio in scala  1:  ______ ; 

� planimetria di progetto dell’alloggio  in scala  1: ______ ; 

� planimetria dell’alloggio             in scala  1: 100        -      risultante da rilievo e sottoscritta dal 

tecnico professionista: ___________________________________________________________________________________________  
(E’ obbligatorio allegare una delle 3 planimetrie indicate) 

                   Il  Titolare 

________________, ______________________       ___________________________________________ 


