Marca
da Bollo
€ 16,00
Prot. n.

Domanda per la concessione in uso di un alloggio dell’Agenzia Casa
Data

Al sig. Sindaco del Comune di Modena
Il/La sottoscritto/a
Cognome
nato/a

Nome
Prov. (o Stato Estero)

residente a

il

in Via

Tel / Cell

n.
Codice Fiscale
CHIEDE

che gli venga assegnato in concessione d’uso un alloggio dell’Agenzia Casa . A tal fine, valendosi degli
artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R.n.
445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dai benefici prevista dall’art.75
del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
che il proprio nucleo familiare è composto da:
n.
1
2
3
4
5

Cognome Nome

nato il

che i redditi percepiti dal proprio nucleo familiare ammontano a €:

DICHIARA
inoltre di essere in possesso dei seguenti requisiti:
Essere percettore di reddito da lavoro dipendente e/o eterodiretto e/o assimilato, o
da lavoro autonomo - comprese partite IVA –
Essere titolare di pensione

rel. par.

(E’ richiesto il possesso della dichiarazione dei redditi relativa all’anno fiscale precedente
dalla quale risulti che l’attività di lavoro sia stata svolta con continuità)

Avere un reddito familiare netto mensile pari al doppio dell’importo del canone mensile di concessione
comprensivo degli oneri accessori per un alloggio di Agenzia Casa (partendo indicativamente da
€ 800,00 per nuclei familiari uni personali)

Avere la residenza nel Comune di Modena
Avere la cittadinanza italiana
Avere la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea
Avere la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che
siano muniti di permesso di soggiorno o in possesso di un regolare titolo di soggiorno

Non essere titolare (anche pro-quota) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione

su uno o più immobili ubicati nell’ambito provinciale relativo al Comune di
Modena purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%

DICHIARA

Inoltre di rientrare in uno dei seguenti criteri prioritari:
essere nella condizione di avere una incidenza canone/reddito IRPEF superiore al 40% (canone
comprensivo degli oneri accessori) (non richiesto ai nuclei composti da soli anziani ultra 65enni)
nucleo familiare con procedura di sfratto attivata (atto notificato)
Data dell’atto di convalida dello sfratto da parte del tribunale
nucleo familiare composto esclusivamente da anziani di età superiore a 65 anni
nucleo familiare in cui sia presente un componente con handicap permanente grave o invalidità
superiore al 66%
Nucleo familiare di nuova formazione
Nucleo familiare composto da persone con età inferiore a 42 anni coniugate e/o conviventi
nucleo familiare composto da persona sola (single)

nucleo familiare che presenta un quadro di diminuzione del reddito collegato alla crisi economica
particolare tipologia di nucleo familiare
(monogenitoriale con figli minori, mobilità da altri Comuni per trasferimento lavorativo, Forze
dell’Ordine, insegnanti, ecc.)

DICHIARA
inoltre di essere a conoscenza che:
- l’alloggio gli verrà assegnato in uso con concessione amministrativa di durata fino a tre anni con
possibilità di rinnovo fino a due anni dalla data di sottoscrizione e successivo eventuale rinnovo
come definito dal Protocollo Operativo;
- in caso di rinuncia all’assegnazione dell’alloggio proposto, senza valide motivazioni, la
domanda presentata verrà eliminata dagli elenchi degli assegnatari e dovrà essere
eventualmente successivamente ripresentata in bollo ai fini di un nuovo inserimento negli
elenchi degli assegnatari;

Modena,

li
Firma
………………………………

INFORMATIVA EX ART.13 DEL D.LGS. 30.6.2003, N.196
A sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) la
informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati, anche mediante l’utilizzo di
strumenti elettronici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e con il fine unico
previsto dall’art.35, comma 8, lettera e) della Legge 22.10.1971, n.865 e ss.mm.
A Lei spettano i diritti di cui all’art.7 e le tutele di cui alla Parte III, Titolo I, Capi I e II, del D.lgs.
n.196/2003. In particolare, ha facoltà di accedere ai propri dati personali, chiederne l’aggiornamento, la
rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, e può
opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il trattamento dei dati personali di cui al presente procedimento avverrà presso il Settore Politiche Sociali,
Sanitarie e Abitative, sito in Modena, Via Galaverna, 8 sotto la responsabilità del Dirigente medesimo, con i
modi ed entro i limiti necessari ad assicurarne la protezione e a garantire l’esercizio del diritto di accesso alle
informazioni a norma della legge 7.8.1990, n.241, e ss.mm., e del vigente “Regolamento Comunale per
l’accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali“.
Titolare del trattamento è il Comune di Modena

