
Al Signor  SINDACO
Comune di Giarre

Oggetto: Richiesta regolarizzazione rapporto locativo, ai sensi dell’art.63 co. 2 della L.R.
                  n° 8 dell'8 /05/ 2018.

Il/La  sottoscritto/a  _________________________________________________

nato/a __________________________________   il __________________________

occupante  dell’alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica  ubicato  in  via/piazza

_______________________________, n°_____Pal. ______, Int. _____ Piano __ con

la presente,

C H I E D E

di essere censito quale soggetto occupante alla data del 31/12/2017 di un alloggio di

edilizia economica e popolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della legge regionale

09/08/2002 n.11.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della l.r. 5 febbraio 1992

n.1, dell’art. 6 della l.r. 9 dicembre 1996 n. 47 e della l.r. 9 agosto 2002 n. 11, chiede

di poter regolarizzare la propria posizione alloggiativa, previo accertamento di tutti i

requisiti previsti dalla normativa vigente, e di poter stipulare quindi regolare contratto

di locazione.

Si  allega  alla  presente  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  relativa  alla

situazione anagrafica reddituale del proprio nucleo familiare riferita all’anno 2017.

Si  riserva  di  produrre  ulteriore  documentazione  che  codesto  Ente  vorrà

richiedere.

Giarre lì ______________________

Con Osservanza



Dichiarazione sostitutiva DELL'ATTO DI NOTORIETA'
AI FINI DELLA REGOLARIZZAZIONE DEL RAPPORTO LOCATIVO ALLOGGIO ERP

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________________________________

nato/a  _______________________________________________   il  ______________________,

c.f.: ________________________________, residente in via/piazza  ________________________

_____________________________  n° _____Pal. _____ Int. ______ Piano _______

Recapito Telefonico:  ______________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

a) Di essere nato/a in _____________________________________ il _________________________

b) Di essere residente in GIARRE via/p.zza ________________________n°_____ Pal. _____ Int.___ ;

c) Di essere (stato civile)    celibe           nubile           coniugato/a        separato/a

d) Che la propria famiglia anagrafica alla data del 31/12/2017 era così composta:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Grado di
parentela

(1)

Reddito lavoro
dipendente

Altri redditi

e) Che il reddito complessivo del nucleo familiare per l’anno 2017 è stato di €. _________________.
f) Di occupare stabilmente l’alloggio predetto sin dal _____________________;
g) Di essere cittadino Italiano; 
h) che né il sottoscritto dichiarante né alcun componente del proprio nucleo familiare ha in qualsiasi località

diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su uno o più alloggi che dedotte le spese nella
misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore a €. 206,58;

i) che né il dichiarante né alcun altro componente il proprio nucleo familiare ha ottenuto l’assegnazione in
proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il contributo o con il
finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi, dallo Stato, Regione o altro Ente Pubblico

j) di ESSERE a conoscenza di procedere alla regolarizzazione e stipula del contratto di locazione previo
accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 63 co. 2 della L.R. n° 8 dell'8/05/2018, a tal fine
si impegna a stipulare per l'alloggio anzidetto, a proprio nome, i contratti di luce e acqua nonché quello
per il servizio TARI.

Giarre lì____________________ Il Dichiarante

________________________________

(1) …......DC dichiarante.... CO coniuge …... FG figlio/a  …....CV convivente.
Allegare fotocopia documento di identità e del codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare.
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