Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Acquisti, Gare, Contratti, Patrimonio e Casa

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 011 837
fax: 051 598 200
email: casa@comune.casalecchio.bo.it
pec: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Dichiarazione di ampliamento del nucleo familiare assegnatario di casa popolare
Io sottoscritta/o ________________________________________ in qualità di assegnataria/o dell’alloggio sito
a Casalecchio di Reno in via _________________________________________ n. ___________ int. ________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
ai sensi del Regolamento Comunale per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica nel Comune di Casalecchio di Reno e della L.R. 24/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni
false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
− che l’originaria composizione del nucleo familiare assegnatario è la seguente:
N.

Cognome e Nome

Data di nascita

1

Relazione di Parentela
Assegnatario

2
3
4
5
6
− di dare avvio alla convivenza con le persone di seguito indicate:
N.

Cognome e Nome

Luogo e Data di nascita

Relazione di Parentela

1
2
3
− che tale convivenza è instaurata con carattere di stabilità ed è finalizzata alla reciproca assistenza
morale e materiale allo scopo di modificare la composizione del nucleo familiare originario;
compilare anche di seguito
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Servizio Acquisti, Gare, Contratti, Patrimonio e Casa

− di non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio come stabilito dalla L.R.
24/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dalle Delibere Regionali nn. 327/02 e 395/02 nonché dal
Regolamento Comunale concernente l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica nel Comune di Casalecchio di Reno;
− di non occupare illegalmente un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
− di avere un valore I.S.E.E. relativo al nucleo familiare allargato - determinato ai sensi del D. Lgs. 109/1998
e successive modifiche ed integrazioni - non superiore al vigente limite di legge previsto per la decadenza
dalla qualifica di assegnatario e per la permanenza in alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi delle
disposizioni regionali in materia;
− di abitare stabilmente nell’alloggio assegnato;
− di non aver adibito l’alloggio a scopi illeciti o immorali né di aver gravemente contravvenuto al
regolamento d’uso degli alloggi;
− di aver provveduto all’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali con particolare riferimento al
pagamento del canone di locazione e delle quote per i servizi;
− di non trovarmi in alcuna delle situazioni previste agli artt. 29, 30, 31 L.R. 24/2001 e successive modifiche
ed integrazioni determinanti l’annullamento dell’assegnazione, la decadenza dall’assegnazione, la
risoluzione del contratto o la permanenza nell’alloggio;
− di aver preso conoscenza di tutte le norme e le condizioni stabilite dal Regolamento Comunale per
l’ampliamento del nucleo familiare degli assegnatari degli alloggi di E.R.P. e di impegnarmi sin da ora nei
termini e con le modalità indicate a presentare tutta la documentazione che il Comune di Casalecchio di
Reno riterrà necessario acquisire, nonché fornire ogni notizia utile che mi venisse richiesta.
− che i requisiti sopra indicati sussistono anche a favore di tutti i componenti del nucleo familiare originario e
di quello allargato.
A tal fine:
MI

IMPEGNO

a presentare direttamente ad ACER BOLOGNA la Dichiarazione Sostitutiva Unica I.S.E. compilata sulla base
dell’ultima dichiarazione reddituale disponibile relativamente al nucleo familiare allargato entro 1 mese dalla
richiesta di iscrizione anagrafica, affinché vengano utilizzati i valori I.S.E. ed I.S.E.E. aggiornati per il calcolo
del nuovo canone di locazione.

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ______________

firma ___________________________

Firma apposta in mia presenza da _________________________________________________________
identificato con ________________________ rilasciato il __________ da __________________________
Casalecchio di Reno, ___________

timbro

firma del pubblico ufficiale __________________________

Note:
Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del dichiarante o di
dichiarazione firmata digitalmente) o di presentazione della presente dichiarazione da parte di persona diversa da chi ha firmato,
allegare fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

