
         
                                                                                              Spett.le I.N.P.G.I. 
Domanda di locazione / Mod. 2010    Ufficio Locazioni 
        Piazza Apollodoro n. 1 
        00196 - ROMA 
BANDO N. ................. DEL ........................ 
 
Il/la sottoscritt   ………………………....................................................................................................................... 
Nato/a  a …………………………………………………………………………….…… il …………………………………………. 
 
BARRARE LA CASELLA INTERESSATA: 
 

 1) giornalista professionista e pubblicista iscritto alla Gestione  principale INPGI, in attività di servizio o titolare di 
pensione diretta INPGI, nonché  superstite titolare di pensione di reversibilità INPGI;  

 2) giornalista praticante iscritto alla Gestione principale INPGI;  
 3) giornalista professionista   praticante   pubblicista che svolga attività di lavoro autonomo, iscritto alla gestione 

previdenziale separata INPGI; 
 4) dipendente INPGI o degli altri Enti di categoria (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Ordini Regionali o 

interregionali dei giornalisti, FNSI, Associazioni Regionali  o  interregionali  di  stampa – compresi gli Uffici di 
Corrispondenza INPGI – Casagit); 

 5) giornalista professionista, praticante e pubblicista non iscritto all’INPGI (Gestione principale e Gestione separata 
previdenziale) 

 6) dipendente Fieg, e di imprese editoriali iscritte alla Fieg, nonchè dipendenti Rai, Mediaset e di altre imprese 
radiotelevisive private o di telecomunicazione che effettuino all’INPGI il versamento dei contributi per i loro dipendenti 
giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti; 

 7) altro richiedente; 
 
 
N. di tessera......................... Azienda / Organismo di appartenenza ....................................................................................... 
 
Indirizzo di residenza:Via.........................................................……..................................Città ...........................................  
 
CAP...................Recapiti telefonici: tel.............................…....…....……….............. fax . ................................................... 
 
cellulare.............................................................             INDIRIZZO E-MAIL  .............................................................................. 
 
INDIRIZZO DOVE INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza): 
 
Via..............................................................................................Città.............................……........ CAP............................ 
 
VISTO IL BANDO CHIEDE IN LOCAZIONE L’APPARTAMENTO SITO IN:  ...................................................... 
Via…..….................................……............................................….:scala................. int. ................... mq...................... 

AVENDOLO VISITATO E RITENUTO LO STATO DELLO STESSO DI SUO TOTALE GRADIMENTO NELLO 
STATO IN CUI SI TROVA, preso atto che il canone mensile di locazione è di Euro……………….. 
e l’importo degli oneri accessori è di Euro………………………………..accetta di corrispondere 
obbligatoriamente a mezzo domiciliazione bancaria (RID) i suddetti importi e aggiornamenti ISTAT 
annuali.  Codice IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
N.B.: In caso di presentazione di più domande di locazione indicare eventuale ordine di priorità …………... 
 
TITOLO DI PREFERENZA: 
(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA) 
    |   Sfratto esecutivo ed equiparato (separato o divorziato)    N.B.: allegare documentazione comprovante tale dichiarazione 
    |   Cambio alloggio  con attuale di proprietà INPGI 
    |  Caso particolare  (N.B.:    indicare  l’eventuale  presenza  di  particolari  situazioni  di  emergenza e  di  bisogno  motivate  (es. 

trasferimento di città per motivi di lavoro) e adeguatamente comprovate: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………………………………………………………..................……………… 

Le domande debbono essere ricevute, a pena di decadenza, dall’Istituto o dagli Uffici di Corrispondenza dell’INPGI, entro la 
data di scadenza del bando. 
Dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano il nuovo regolamento per la concessione in locazione delle proprietà 
immobiliari INPGI, approvato dal Consiglio di Amministrazione e prende atto che il contratto di locazione sarà stipulato ai sensi 
della normativa vigente. 
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy (Decreto Legislativo  del 30.06.2003 n. 
196  noto come “Codice in materia di protezione dei dati personali o ”Legge Privacy). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su 
supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 
              SEGUE 



Lì, ............................................            
 1/2                                                                                                                                   Firma 
Domanda di locazione / Mod. 2010 
 
BANDO  N. ................. DEL ........................ 
 
Il/La sottoscritt..................................................................................................... dichiara sotto la propria 
responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 
 
1) ( BARRARE LA CASELLA INTERESSATA) 

 di non possedere immobili nel Comune dove sono ubicati gli immobili di proprietà INPGI richiesti in 
assegnazione o in Comuni limitrofi o viciniori – di proprietà immobiliari destinate ad uso abitativo proprie e 
dei conviventi. 

 
 di possedere immobili uso abitazione ubicati nel Comune di ________________________ di mq  _____ 

motivo del non utilizzo ________________________________________________________________ 
 
2) ( BARRARE LA CASELLA INTERESSATA) 

 di non aver ottenuto mutui INPGI personalmente, né alcuno dei componenti del proprio nucleo familiare; 
 

 di aver ottenuto mutuo INPGI congiuntamente/separatamente dal proprio coniuge/dai propri figli in data 
__/__/__, per l’acquisto dell’alloggio sito in _________________________________ di mq. _________  
come  1^ CASA   SI         NO 

 
3) che il nucleo familiare che abiterà nell’alloggio sarà composto da: 
 

(cognome e nome)   (luogo e data di nascita)  (rapporto di parentela)  (attività) 
 
 

..................................................…........... …….................................................. ...................................……........... …………………. 
 

..................................................…........... …….................................................. ...................................……........... …………………. 
 
..................................................…........... …….................................................. ...................................……........... …………………. 
 
..................................................…........... …….................................................. ...................................……........... …………………. 
 
................................................................      ........................................................       .....................................................          ........................... 

 
Dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano il nuovo regolamento per la concessione in locazione delle proprietà 
immobiliari INPGI, approvato dal Consiglio di Amministrazione e prende atto che il contratto di locazione sarà stipulato ai sensi 
della normativa vigente. 
 
Il richiedente prende altresì atto: 
 
che L’Ufficio Locazioni dell’Istituto si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento eventuale altra documentazione o 
dichiarazione che ritenesse necessaria; 
 
che le domande vanno compilate in ogni loro parte,  sottoscritte e corredate della documentazione richiesta, a pena di 
inammissibilità; 
 
che l’eventuale contratto di locazione verrà stipulato secondo i tempi e le modalità comunicate dal Servizio Immobiliare;  
 
 
Si allegano: 
 
1) Copia dell’ultimo modello fiscale attestante il reddito complessivo del richiedente e dei componenti del nucleo familiare 

convivente, in caso di lavoratore dipendente anche copia dell’ultima busta paga; 
 
2) Copia documento identità e codice fiscale 
 
Compilando e inviando questo modulo si acconsente al trattamento dei dati in base al Decreto Legislativo  del 
30.06.2003 n. 196 noto come “Codice in materia di protezione dei dati personali o ”Legge Privacy. Consapevole 
che le dichiarazoni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi della vigente normativa. 
 
Lì, ................................................................................... 

     Firma 
 
       ……………………………………………………………………. 
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