COMUNE DELL’AQUILA
SETTORE POLITICHE SOCIALI, ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE,
DIRITTO ALLO STUDIO,CULTURA SPORT E TURISMO
ANNO 2013
CENSIMENTO POPOLAZIONE ALLOGGIATIVA PRESSO PROGETTO CASE/MAP
APP. CON DELIBERAZIONE N 492 DEL 09/10/2013
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
, il
assegnatario
congiuntamente al nucleo familiare indicato nella lista A) dell’alloggio del progetto CASE/MAP sito in località
_______piastra________app.
mq
n.stanze_
tel
Consapevole che le dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, qualora risultino mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 e qualora da successivi controlli emerge la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà il diritto ai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

DICHIARA
Che alla data del 06.04.2009 era residente/stabilmente dimorante nel Comune di
n.
unitamente al nucleo sotto indicato.

in Via

Specificare il titolo sull’alloggio


PROPRIETA’



USUFRUTTO



LOCAZIONE in immobile di proprietà di ________________ _________ scadenza contratto _____________
tacitamente rinnovabile SI/NO



COMODATO O ALTRO TITOLO



E.R.P. (Case popolari ATER)



CASE POPOLARI COMUNALI


Nucleo familiare residente/stabilmente dimorante alla data del 06.04.2009.
Cognome

nome

nato il
/ _/
/ _/
/ _/
/ _/
/ _/
/ _/
/ _/

Comune di nascita

Pratica di ricostruzione:
 AQBCE .………………… FINANZIAMENTO CONCESSO IL ……………… DATA FINE LAVORI …………
 AQBCE.………………… IN ATTESA DI FINANZIAMENTO
AGGREGATO N…………………………/ ovvero denominazione CONSORZIO………………………………… … … … …
Eventuali altre comunicazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Lista A)
Persone che hanno dimora abituale nell’alloggio:
COGNOME

NOME

COFICE FISCALE

COMUNE DI

SEDE LAVORATIVA O SCOLASTICA

RESIDENZA

NUCLEO FAMILIARE AGGREGATO :

SI

NO (barrare la voce di riferimento)

ISEE EURO………………………….
DICHIARAZIONE REDDITI 2013………………….

In allegato n………. ricevute di versamento canone compartecipazione.
In allegato il documento di riconoscimento.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
L’Aquila lì ___ /____/ ___

In fede

