Mod.Soc 02 modulorichiesta alloggi del 14/12/2011

Impiegato che raccoglie l’istanza __________________ prot. nr_____________________
Maranello, li ______/_______/__________

AL COMUNE DI MARANELLO
Servizio Sociale

Modello Richiesta Alloggi
ANNO 2012
Il sottoscritto ...........................................................................................
Codice Fiscale...........................................................................................
Nato a ............................................prov. .........................il ......................
Residente a..........................................in via....................................n ........
Tel ......./.......................Lavoro a………………………presso la Ditta……………………………………

CHIEDE
Per il nucleo familiare così composto:
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..

- Un alloggio con ……………

camere

- Ad un canone mensile pari a ……………………………………………………………
1

- di essere ammesso alla graduatoria per la concessione di un alloggio con la modalità ‘Affitto
in Garanzia’. (Del. G.C. n° 158 del 19.12.2006);

A tal fine, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni (ai sensi del DPR
445/00, del DLgs 109/98 così come modificato dal DLgs 130/00 e dal DPCM 221/99 così come
modificato dal DPCM n.242 del 4/4/2001), informato che qualora da eventuali controlli
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera,

DICHIARA


di essere cittadino italiano;



di essere cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea;



di essere cittadino di uno stato non appartenente all’Unione Europea ma in possesso di
regolare permesso o carta di soggiorno ai sensi della L. 286\98;



di essere percettore di reddito da lavoro;



di essere titolare di pensione;



di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su:

•

•

•



a) alloggi ubicati nell'ambito della provincia di Modena , la cui rendita catastale
rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I, riferita al
Comune di Residenza, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia
inesistente la categoria A2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente
inferiore;
b) alloggi ubicati in qualsiasi località la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia
superiore a 3.5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I, riferita al Comune di
Residenza. Qualora sia inesistente la categoria A2, la tariffa va riferita alla categoria
immediatamente inferiore;
nei casi in cui ai punti a) e b), la rendita catastale complessiva rivalutata e' elevata a 5
volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si
riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso;
di non essere titolare di contratto di locazione stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3
della legge 431/98 (salvo sfratto esecutivo);



che il proprio indicatore della condizione economica (ISEE) è di Euro ……………………... ;
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DICHIARA INOLTRE


che il proprio nucleo famigliare è soggetto a sfratto esecutivo. (E’ stato eseguito il
primo accesso da parte dell’Ufficiale Giudiziario);



che il proprio nucleo famigliare è composto da un adulto con minore/i e/o maggiorenni
a carico;



che il proprio nucleo famigliare è soggetto a sfratto esecutivo (non dovuto a causa di
morosità). (In possesso dell’atto di convalida dello sfratto da parte del Tribunale);



che nel proprio nucleo famigliare è presente un componente con handicap psico-fisico
permanente grave o con invalidità superiore al 66%;



che il proprio nucleo famigliare è composto esclusivamente da persone con più di 65
anni;



che il proprio nucleo famigliare è formato da coniugi o conviventi, more uxorio, da
almeno di due anni, a patto che entrambi formanti la coppia non abbiano superato i 32
anni di età alla data di presentazione della domanda.

ALLEGA


CERTIFICAZIONE ISEE



ALTRO……………………………………………………………………………

Maranello, lì ………………..
……………………………..
IL RICHIEDENTE

•
•
•
•

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
I dati raccolti saranno gestiti su banca dati del Comune di Maranello protetta da chiavi d’accesso.
I dati sono raccolti esclusivamente ai fini della spedizione del materiale informativo in materia di attività organizzate dal Servizio Sociale.
Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, dal rifiuto può derivare l’impossibilità di prendere in esame l’istanza.
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione o comunicazione.
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