Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI

Etichetta

Allo I. A. C. P.
TRAPANI
e, p.c.
Al Comune di
_____________
Oggetto: domanda di regolarizzazione rapporto locativo ai sensi della Legge Regionale del
08/05/2018 n. 8 art. 63 – SANATORIA 2018 –
Il sottoscritto________________________________, nato a _________________
il
__________ , abitante nell’alloggio sito in __________________________
Via ___________________________________Rione _______________ Lotto _______ Scala ___
piano ___ int. __ dal _________ Tel. ________________ Cell. ___________________________
@mail: ________________________________________________ ;

CHIEDE
La regolarizzazione del rapporto locativo per il suddetto alloggio ai sensi della Legge Regionale del
08/05/2018 n. 8 art. 63.
All’uopo dichiara:
- Di essere cittadino italiano;
- Di essere residente nel Comune di _________________, Via _____________________
- Rione _______________ Lotto _______ ;
- Di essere residente nello stesso alloggio dal ___________ ;
- Che il proprio nucleo familiare si compone come segue:
Cognome e Nome

-

Data di nascita

Luogo di nascita

Relaz. di parentela

Cod. Fiscale

Di non essere titolare, unitamente ai componenti del nucleo familiare, del diritto di proprietà
di usufrutto, uso o abitazione su un alloggio sito nel Comune di ________________ ,
adeguato alle esigenze della famiglia, oppure di uno o più alloggi nel territorio nazionale, che
dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore a € 206,58;

-

-

che, unitamente al proprio nucleo familiare, non ha ottenuto l’assegnazione in proprietà o con
patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico dello Stato o con il contributo
o il finanziamento dello stesso, della Regione o di altro Ente pubblico;
che il reddito complessivo del nucleo familiare, relativo all’ anno 2017, ammonta a €
___________ così distinto:

percettore
del reddito

Lavoro
dipendente

Lavoro
autonomo

impresa

terreni

fabbricati

Altri redditi

Totale
annuo

Data __________
FIRMA
__________________________

ALLEGATI :
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

La compilazione della presente certificazione si rende necessaria per la regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della Legge
Regionale 8/2018 e per la determinazione del canone di locazione ai sensi delle normative attualmente vigenti pertanto, i dati in essa
contenuti, saranno esclusivamente trattati ai fini di cui sopra.

N.B. : Allegare fotocopia di un valido documento di identità.

