Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative
Direzione Gestione
U.O. Alienazioni
Presso Æqua Roma S.p.A.
Via Ostiense 131/L – 00154 Roma

RICHIESTA DI ANTICIPATA ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO RATEALE DEL PREZZO DI VENDITA
DEGLI ALLOGGI DI PATRIMONIO INDISPONIBILE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ______________(____)
il___/___/___/,
CF:
_______________________________________
residente
in
______________________ prov. (___) Via/Piazza ______________________________________
n. _____ cap. __________ ed. _____ sc. ______ piano _______, int ________ tel/cell.
_____________________________in
qualità
di
acquirente
al
_______________________________________________ dell’alloggio sito in Roma, Via/Piazza
________________________________________________________ n. _______ cap _______ ed.
________ scala ______ piano ________int. _______ B.U. _______________________________
CHIEDE:
l’anticipata estinzione del finanziamento rateale del prezzo di vendita dell’alloggio di patrimonio
indisponibile di Edilizia Residenziale Pubblica acquistato in data con atto Rep. n.
_______________________________ Racc. n. ___________________________, a rogito Notaio
______________________ al prezzo di €. ________________________, di cui €
______________________ da corrispondersi in 120 rate mensili anticipate a decorrere dal giorno
_____/_____/______ sino al giorno _____/____/______
A tal fine allega:
− copia del contratto di compravendita dell’immobile di ERP acquistato, completo degli estremi di registrazione,
numero di repertorio e di raccolta e del piano di ammortamento del debito residuo;
− in caso di successione mortis causa, copia dell’atto di successione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi degli artt. 21 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000, copia dell’accettazione/rinuncia dell’eredità ed
eventuale voltura della proprietà in favore di uno o più coeredi;
− copia leggibile di tutti i pagamenti effettuati dal giorno 5 del mese successivo alla stipula sino all’attualità,
completi degli estremi di pagamento;
− fotocopia sottoscritta del documento di riconoscimento, in corso di validità, del proprietario/proprietari
dell’immobile che presenta l’istanza
Il sottoscritto con la compilazione e l’invio del presente modulo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, esprime il consenso al
trattamento dei dati sottoscritti, anche sensibili, per le finalità ivi indicate e ad esso conseguenti; dichiara inoltre di essere stato
adeguatamente informato e di essere a conoscenza della disponibilità dell’informativa completa, fornita da Roma capitale, titolare
del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03, unitamente alle indicazioni relative ai diritti dell’interessato di cui all’art.
7 del medesimo decreto, pubblicata appositamente nel sito www.comune.roma.it

Data e luogo _________________

Firma del/della dichiarante
_______________________________

