MODULO RINUNCIA 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
Via Rocco Carabba n. 6
67100 L’AQUILA (AQ)

Oggetto: Dichiarazione di RINUNCIA ad alloggio del Progetto CASE/MAP
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 …………

C.F.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel: _______________________________________

assegnatario a titolo provvisorio dell’alloggio:
C.A.S.E. sito in ……………………………………………………., numero piastra …………., numero appartamento ……………..
M.A.P sito nella frazione di …………………………………………..…, num. platea …....., piano ….….., num. modulo ……….

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, di RINUNCIARE all’assegnazione di un alloggio del piano CASE/MAP insieme al proprio
nucleo familiare o di coabitazione costituito da n° …………… componenti, per le seguenti motivazioni:
FINE LAVORI DEL …………………………………………
ALTRO:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
a decorrere dal ………………………………
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:
-

di essere/non essere in regola con il pagamento dei canoni di compartecipazione, qualora dovuti;
di essere/non essere in regola con il pagamento delle utenze;
di impegnarsi ad effettuare la cessazione delle utenze domestiche (ivi compresa la Tassa per lo smaltimento
dei rifiuti) solo in seguito alla riconsegna delle chiavi dell’alloggio;
di prendere atto delle modalità di riconsegna dell’alloggio suddetto e dello stato in cui deve essere lasciato il
kit fornito in dotazione, consapevole delle disposizioni di cui all’art. 2 comma “e” del Decreto di
Assegnazione, che prevede il risarcimento degli eventuali danni al Comune dell’Aquila.

L’Aquila, ……………………………………………

FIRMA ………………………………………………………...

MODULO RINUNCIA CASE/MAP
Comunicazione nuovo indirizzo

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di:
 assegnatario dell’alloggio
 erede del/della Sig./Sig.ra………………………………………………………………………………………………………………
(in caso di intestatario deceduto)

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, sotto la propria personale responsabilità

COMUNICA

che, a seguito della RICONSEGNA dell’alloggio, l’indirizzo a cui fare riferimento per ogni comunicazione è il
seguente:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° TELEFONO: ____________________________________

L’Aquila, …………………………………………….

FIRMA ……………………………………………………

copia per l’utente del KIT:

DA LASCIARE NELL’APPARTAMENTO
(OVE PRESENTI)

CHE POSSONO ESSERE PORTATE VIA
(OVE PRESENTI)

abat-jour
batteria cucina
set teglie
set posate
set bicchieri
set piatti
scolapasta
apribottiglie
apriscatole
grattugia
forbici
set olio aceto
set coltelli
sottopentola
tazza da latte
set utensili cucina
macchinetta caffè
set caffè e zuccheriera
set ciotole
barattolo
insalatiera
asse da stiro
ferro da stiro
stendibiancheria
asciugacapelli
set grucce

set asciugamani
tappetino doccia
lenzuola
coprimaterassi
copriletto
piumini
coperte
set tovaglia e tovaglioli
canovaccio
panno lavapavimenti
confezione pannospugna
confezione spugna per piatti
spazzolone
bacinella
secchio
scopa
paletta
set presine e guanto da forno
set lenzuola francesi

