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DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO A 
CANONE AGEVOLATO SITO NEL COMUNE DI FORMIGNANA – VIA 

ROSSETTA, 10 – 16.  

 

IO SOTTOSCRITT…… _____________________________________________________________ 

NATO/A ________________________________________ IL __________________________ 

RESIDENTE A _________________IN VIA/P.ZZA  ________________________________________ 

N.  ___________ INT. _____ RECAPITO TELEFONICO _______________INDIRIZZO MAIL: 

______________________CODICEFISCALE /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

CHIEDO 

L’assegnazione in locazione di un alloggio  sito in Formignana, Via Rossetta c.n._____di  mq. 
_______ Piano ____________________  
A tale scopo, avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
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 propria responsabilità 

DICHIARO 

  che i componenti del proprio nucleo familiare, compreso il richiedente, alla data di 
presentazione della domanda, come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, sono i seguenti: 

 

Nome e Cognome Data di 
nascita 

Grado di 
parentela 

richiedente 

Professione A carico 
(SI/NO) 

Residenza 
(indicare se 

diversa da quella 
del richiedente) 

      

      

      

      

      

      

      

 

 di essere cittadin_  italian_,          OPPURE: 

 di essere cittadin_   del seguente paese:  _____________________ 
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 di essere  munito di regolare permesso di soggiorno di durata almeno biennale o di carta di 
soggiorno; 

 di non  essere titolare, e/o i propri familiari (anche pro quota), di diritti di proprietà, usufrutto, 
uso o abitazione, su un alloggio ubicato in qualsiasi località della Regione Emilia Romagna, ad 
esclusione della nuda proprietà (in caso di nuclei familiari di nuova costituzione sarà 
considerata l'eventuale titolarità dei componenti il nuovo nucleo che si andrà a formare). 

 di non aver mai ottenuto in precedenza l’assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia 
residenziale sociale  a canone agevolato. 

 di avere un reddito I.S.E.E. del nucleo famigliare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 
dicembre 2013, NON INFERIORE A  €. 7.500,00 E NON SUPERIORE A €. 40.085,00. 

Allega alla presente domanda:  

  copia del documento di riconoscimento del richiedente ai sensi dell’art. 38,  comma 3, D.P.R.   
445/2000; 

 copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno del richiedente e di tutti i componenti 
maggiorenni del nucleo;  

 copia attestazione  ISE/ISEE 2015 

 Altro ______________________________________________________________________ 

 
Data, ______________                    

 

 

   IL DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile) 

                               _________________________________________ 
(la presente dichiarazione non  è soggetta  ad autenticazione) 

 

 

 

 

INFORMATIVA    AI   SENSI   DELL'ART. 13   DEL   D.LGS.  196/2003 

I dati personali comunicati nell'istanza di partecipazione e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed 
utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento delle procedure 
richieste. 

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di 
accedere ai contributi. 

I dati potranno essere comunicati agli Enti coinvolti nella procedura (Regione Emilia Romagna, Prefettura, Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti), nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente 
rilevanti (ex art. 22 Legge n. 241/90). 

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. n. 193/2003 mediante 
apposita istanza indirizzata ad ACER Ferrara – Ufficio Economico – Area Agenzia per la locazione.  

Il titolare del trattamento dei dati è  ACER Ferrara e il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale – Dott. 
Diego Carrara. 

   

 


