All’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Via M. Spadola N. 3

97100 RAGUSA

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _______________________________
il ____________________, in riferimento alla legge regionale n. 11 del 9/8/2002 comunica di occupare senza titolo
sin dal _____________________ l’alloggio di E.R.P. sito nel Comune di __________________________________
Via _________________________________ Lotto _______ scala ______ piano ______ int. ______ U.I. _______
a suo tempo assegnato al sig. _____________________________________________ Cod. Contr. _________.
Chiede pertanto l’assegnazione in locazione dell’alloggio sopra citato.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
1) di essere cittadino italiano;
2) di essere residente nel Comune di ______________________________________;
3) di occupare l’alloggio sopradescritto sin dal _______________________________;
4) che il proprio nucleo familiare è così composto:
RELAZIONE
DI
PARENTELA

COGNOME E NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

CONDIZIONE
LAVORATIVA

5) che egli stesso ed i componenti il suo nucleo familiare:
a) non sono titolari del diritto di proprietà, di usufrutto di uso o di abitazione nello stesso comune, su di un alloggio
adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero in qualsiasi località, su uno o più alloggi che dedotte le
spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore a €. 206,58;
b) non hanno ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale
carico e con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concesso dallo
Stato o da altro ente pubblico;
c) non fruiscono di un reddito complessivo per il nucleo familiare superiore a €. 13.710,48 secondo quanto disposto
dal Decreto del Dipartimento dell’Assessorato Regionale dei LL.PP. N. 271/S3.01 del 26.2.2009 al netto delle
diminuzioni previste dall’art. 2 della Legge n. 94 del 25/3/1982 ( €. 516,46 per ogni figlio a carico ed ulteriore
detrazione del 40% solo per i redditi da lavoro dipendente);
6) di impegnarsi al pagamento di tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data di occupazione;
7) di non occupare parti comuni del fabbricato, nonché ambienti o superfici non rientranti nell’originaria consistenza
dell’alloggio e le sue pertinenze.
Ragusa li_____________________

_______________________________________________
(firma per esteso del dichiarante)

Allega copia di un documento di riconoscimento
- Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996; i dati sopra riportati, previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti, saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

