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              Spett.le A.T.E.R 

Via B. Croce n. 2  
75100 MATERA 

 
 

       e, p.c.   ALL’AGENZIA DEL DEMANIO 
                            FILIALE di MATERA 
                  Piazza Matteotti n. 18 

75100 MATERA 
 

 
OGGETTO: Richiesta acquisto alloggio di proprietà dello Stato ai sensi della legge 24.12.1993 
n. 560 e succ. modif. ed integraz.  – Codice alloggio _______________.  

 
 

Io sottoscritto ______________________ nato a ______________________ (____) il ________ 
 assegnatario in locazione dell’alloggio di e.r.p. di proprietà dello Stato sito in 

_____________________ alla Via ___________________ n. _________ - codice 
_________________;  

 familiare convivente del Sig. __________________ nato a _________________ (____) il 
____________, assegnatario in locazione dell’alloggio di e.r.p. di proprietà dello Stato sito in 
_____________________ alla Via ___________________ n. _________ - codice 
_________________;  

 
CHIEDO 

 
di acquistare il suddetto alloggio ai sensi della legge 24.12.1993 n. 560 e success. modif. ed 
integraz., pagando il prezzo di vendita: 

 in unica soluzione; 
in forma rateale, e precisamente con un acconto del _____%, pari a ∈_________, da versare al 
momento della sottoscrizione del contratto di compravendita e col versamento dilazionato della 
restante parte, pari a ∈__________, maggiorata di interessi al tasso legale 

 

del ___%, il tutto pari a 
∈________, e previa iscrizione della garanzia ipotecaria sull’alloggio, in: 

 

 15 anni  

 

____________ _____________ 
                  (firma) 

 

(indicare con una crocetta le parti da leggere) 

 5 anni 
 10 anni 

 

_____________ lì ____________ 
uogo e ata)  (l  d

      _ ____________ 
  

 
 
____________________________________ 
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Da compilare solo in caso di acquisto da parte di un familiare convivente: 
 

Io sottoscritto ______________________ nato a ___________________ (_____) il 
______________, assegnatario in locazione dell’alloggio popolare suindicato, DICHIARO di non 
voler acquistare l’alloggio predetto e di essere consenziente a che l’alloggio venga acquistato dal Sig. 
______________ nato a ______________ (_____) il ____________ mio familiare  convivente, 
riservandomi il diritto di abitazione ai sensi del comma 6 dell’articolo unico della legge n. 560/93. 

 
 

_________________________ 
 (luogo e data) 

                       ______________________________________ 
                    (firma) 
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