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Aderente Federcasa 

  

 Ferrara, li  

Ufficio Servizio Finanziario (205) 
 
Prot. n.  Allegati n.  

Rif. Vs. nota n.    del  
Nella risposta citare il numero di protocollo e l’ufficio 

 
OGGETTO:  REDDITI ANNO 2015 
  Richiesta consegna documenti 
 

Come di consueto, siamo a richiederLe di predisporre i documenti che serviranno per 
l’accertamento periodico dei requisiti di permanenza nell’alloggio e per il calcolo dell’affitto da 
applicare a partire dal 1° luglio 2017. 

Occorre: 

1) recarsi a fare la dichiarazione sostitutiva unica per l’attestazione ISE/ISEE 

2) spedire ad ACER l’autocertificazione per l’accertamento periodico dei requisiti di 
assegnatario. 

La dichiarazione sostitutiva unica ISE/ISEE deve essere richiesta ai CAF (centri di 
assistenza fiscale) previo appuntamento. 

Per ottimizzare i tempi di accesso ai servizi dei CAF trasmettiamo l’elenco della 
documentazione da portare (ALLEGATO A). 

L’autocertificazione relativa alla permanenza dei requisiti di assegnatario va fatta  
utilizzando il modulo allegato alla presente lettera (ALLEGATO B) e deve essere recapitata 
per i comuni di Ferrara e Bondeno esclusivamente con le seguenti modalità: 

- INVIO TRAMITE POSTA ALL’INDIRIZZO DI ACER 
- TRAMITE FAX (0532/207854) 
Per la provincia secondo le modalità indicate da ciascun comune come riportato 

nell'ALLEGATO C. 

Ricordiamo che è necessario attivarsi per fare l’ISE/ISEE (CHE NON VA 
CONSEGNATA AD ACER) entro e non oltre  il 31 marzo 2017. 

Solo per i nuclei in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del D.L. 47/2014 convertito 
con modificazioni nella Legge 80/2014, trasmettiamo l’attestazione di alloggio sociale ai fini 
della detrazione fiscale eventualmente spettante. 

Per qualsiasi necessità, può telefonare all’Ufficio Clienti  al numero  0532/230377 . 
La ringraziamo per l’attenzione e per la cortese collaborazione. 
Cordiali saluti 

Il Dirigente del Servizio Finanziario 
(Dott. Michele Brandolini) 

 


