MODULO RICHIESTA CASE/MAP
Modulo da consegnare direttamente presso il Comune dell’Aquila, allegando idoneo documento di riconoscimento o da
inviare per RACCOMANDATA A/R con allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento al seguente indirizzo:

Comune dell’Aquila
Settore Assistenza alla Popolazione
c/o Via Rocco Carabba n.6
67100 L’AQUILA (AQ)
Oggetto: MODULO RICHIESTA CASE/MAP – Richiesta di alloggio C.A.S.E. /MAP in base all’art.1 punti 4 e 5
della direttiva 1/2012 del 16/01/2012.
Il/la sottoscritto/a ……..……………………………………………….…………….., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi,
contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere
nato/a a ………………..…………..…………………… il ……………………………, residente/stabilmente domiciliato alla data
del 06/04/2009 in L’Aquila, Via ……………………….……………………………………………… N …………… classificata …………
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Tel: ………………………………………………………………………..
CHIEDE
di poter usufruire, di un alloggio CASE o MAP in base all’art. 1 della direttiva 1/2012 del 16/01/2012 per il
suo nucleo descritto nel modulo di censimento “E-F”:

□

che non allego al presente modulo in quanto ho già compilato il censimento effettuato tra il 1° ed il 10°
agosto 2009 con scelta prioritaria ……………………………….. e il nucleo di coabitazione non è cambiato.

□ che allego al presente modulo in quanto è cambiato il nucleo di coabitazione dal censimento effettuato
tra il 1° ed il 10° agosto 2009 con scelta prioritaria ……………………………….. (1)

□

che allego al presente modulo non avendo mai partecipato al censimento effettuato tra il 1° ed il 10°
agosto 2009 o avendolo compilato dopo il 10 agosto 2009 (1).

□

altro: ………………..……………………………………………………………………………………………......................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Attualmente il mio nucleo familiare composto da numero ………. persona/e usufruisce della seguente
soluzione assistenziale provvisoria:

□ Struttura ricettiva …………………………………………………………
□ CAS
□ Affitto concordato
NOTE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

L’Aquila ……………………………………
FIRMA ……………………………………………..
(1)

La presentazione del modulo di rilevamento E-F risulta indispensabile per l’accoglimento della nuova domanda, ma può non essere compilato

nuovamente se lo si è già consegnato entro e non oltre il 10/08/2009 alla data del censimento.

