Al Servizio Casa
Via dell’Anguillara, 21
50122 Firenze
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA

direz.patrimonio@pec.comune.fi.it

24/4/2019
oppure
sostegnocasa @comune.fi.it
Oggetto: Richiesta regolarizzazione e concessione in utilizzo autorizzato di alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica - art. 40, comma 6, LRT 2/2019.
Io sottoscritto/a [COGNOME E NOME] ____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________ Prov._____
Stato estero ________________________________________________ il ____________________
residente a ________________________via/piazza _______________________________ n. ____
tel. _______________ cellulare ___________________ e-mail _____________@_____________
PRESENTO DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE
E CONCESSIONE DELL’UTILIZZO AUTORIZZATO
alle condizioni stabilite nell’Avviso pubblico di cui alla DD n. 2527 del 25.3.2019
trovandomi nella seguente situazione prevista dall’art. 40, comma 6, LRT n. 2/2019:

□

nucleo familiare non assegnatario che risulta utilizzare in modo continuativo un
alloggio ERP da data antecedente al 23.4.2010 in possesso dei requisiti di accesso
stabiliti dall’Allegato A dell’Avviso pubblico

□

nucleo familiare destinatario di procedimento di decadenza per motivi diversi da quelli
indicati all’art. 38, comma 3, LRT n. 2/2019 (lett. b: cessione in tutto o in parte, l’alloggio o le sue
pertinenze o ne abbia mutato la destinazione d’uso; lett. c: esecuzione di opere abusive, fatta salva la
rimozione dell’abuso medesimo nei termini fissati dal comune; lett. d: adibizione dell’alloggio o delle sue
pertinenze a scopi o attività illeciti o consenso a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini; lett. e: grave e
reiterata contravvenzione alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del
regolamento di autogestione, inerenti all’uso dell’alloggio, o causa volontaria di gravi danni all’alloggio, alle
sue pertinenze o alle parti comuni dell’edificio) definito con provvedimento notificato non oltre il

23.4.2010 e in possesso dei requisiti di accesso stabiliti dall’Allegato A dell’Avviso
pubblico
DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE E CONCESSIONE DELL’UTILIZZO AUTORIZZATO DI ALLOGGIO ERP
UTILIZZATO DA SOGGETTI NON ASSEGNATARI (ART. 40, COMMA 6, LRT N. 2/2019)

DICHIARO
quanto segue ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
ALLOGGIO ERP richiesto in utilizzo autorizzato:
via/ piazza ___________________________________, n. _______, piano ____________, int. ____
NUCLEO FAMILIARE:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE COME RISULTANTE NELLO STATO DI FAMIGLIA ANAGRAFICO

COGNOME E NOME

G.
P.

COMUNE DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

1
2
3
4
5

CITTADINANZA

□

di essere cittadino italiano

□

di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea in possesso di attestazione di
regolarità di soggiorno

□

di essere cittadino di Stato non U.E. in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale

RESIDENZA ANAGRAFICA

□

nell’alloggio di ERP di tutti i componenti il nucleo familiare

REGOLARITA’ NEI PAGAMENTI

□

di essere in regola con il pagamento all’Ente gestore Casa SpA di quanto dovuto a far data
dall’utilizzazione dell’alloggio

□

di non essere in regola con il pagamento all’Ente gestore Casa SpA di quanto dovuto,
consapevole che l’applicazione dell’art. 40, comma 6, è subordinata al recupero di quanto
dovuto a far data dall’utilizzazione dell’alloggio entro il termine di conclusione del
procedimento di verifica dei requisiti (20.12.2019)

□

in quanto destinatario di provvedimento di decadenza notificato non oltre il 23.4.2010, di avere estinto
l’eventuale morosità maturata con l’ente gestore Casa SpA prima della presentazione della domanda
come stabilito dall’Allegato A, paragrafo 2, lett. h, LRT n. 2/2019
DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE E CONCESSIONE DELL’UTILIZZO AUTORIZZATO DI ALLOGGIO ERP
UTILIZZATO DA SOGGETTI NON ASSEGNATARI (ART. 40, COMMA 6, LRT N. 2/2019)

CERTIFICAZIONE ISEE 2019

□

che la certificazione ISEE 2019 relativa all’intero nucleo familiare non è superiore a € 16.500

ASSENZA DI CONDANNE PENALI

□

che non gravano sui componenti maggiorenni del nucleo familiare condanne penali passate in
giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a 5 anni
(ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena)

PROPRIETA’ IMMOBILIARI IN ITALIA E/O ALL’ESTERO

□

che NESSUN COMPONENTE del nucleo familiare E’ TITOLARE di diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione su immobili ubicati nel territorio italiano o all’estero;
□ che [NOME e COGNOME] ______________________________________________________,
componente del nucleo familiare, E’ TITOLARE di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
su immobili ubicati nel territorio italiano o all’estero, [specificare] _____________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

□

di essere consapevole che in caso di proprietà immobiliari, anche pro-quota, il Servizio Casa del
Comune di Firenze può chiedere per esigenze istruttorie rispetto alla verifica dei requisiti
documentazione integrativa rispetto a quella allegata;

VALORE DEL PATRIMONIO

□

che il PATRIMONIO IMMOBILIARE dell’intero nucleo familiare calcolato in base ai valori
IMU/IVIE non è superiore a € 25.000

□

che il PATRIMONIO MOBILIARE dell’intero nucleo familiare dichiarato nella certificazione
ISEE 2019 non è superiore a € 25.000

□

che il PATRIMONIO COMPLESSIVO dell’intero nucleo familiare calcolato sommando il valore
del patrimonio immobiliare e mobiliare non è superiore a € 40.000

BENI MOBILI REGISTRATI

□

che NESSUN COMPONENTE del nucleo familiare è titolare di NATANTI O IMBARCAZIONI
a motore o a vela iscritti nei pubblici registri [salvo costituiscano beni strumentali aziendali]

□

che NESSUN COMPONENTE del nucleo familiare è titolare di AUTOVEICOLO immatricolato
negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW - 110 CV [salvo beni strumentali aziendali]

DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE E CONCESSIONE DELL’UTILIZZO AUTORIZZATO DI ALLOGGIO ERP
UTILIZZATO DA SOGGETTI NON ASSEGNATARI (ART. 40, COMMA 6, LRT N. 2/2019)

ASSEGNAZIONI E DECADENZE

□

che NESSUN COMPONENTE del nucleo familiare ha ottenuto precedentemente assegnazione in
proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici
o
finanziamenti agevolati concessi per l’acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione,
dagli enti territoriali o da altri enti pubblici [con esclusione dei casi in cui l’alloggio sia inutilizzabile o
perito senza dar luogo a risarcimento del danno]

□

che NESSUN COMPONENTE del nucleo familiare ha a suo carico dichiarazioni di annullamento
dell’assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP per i casi
previsti dall’articolo 38, comma 3, lettere b), c), d ed e) della LRT n. 2/2019

INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI

□

di essere informato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR [General Data Protection
Regulation 2016/679]: che la raccolta è finalizzata alla applicazione dell’art. 40, comma 6, LRT
n. 2/2019; che il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate
e l’aggiornamento di archivi cartacei; che la comunicazione dei dati è obbligatoria al fine dello
svolgimento del procedimento amministrativo e della formazione della graduatoria; che il
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Casa; che l’Informativa ai sensi
degli art. 13-14 del GDPR e della normativa nazionale è disponibile su rete civica del Comune
di Firenze: https://www.comune.fi.it/pagina/privacy

ALLEGATI

□

fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità del dichiarante

□

fotocopia fronte/retro dei permessi di soggiorno in corso di validità di tutti i componenti il
nucleo familiare [dei quali almeno uno di durata non inferiore a due anni relativo al richiedente
extracomunitario o apolide]

□

certificazione delle autorità del Paese di origine, anche dell’Ambasciata o Consolato, in lingua
italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo
familiare possiedono / non possiedono alloggi nel Paese di origine [solo per i cittadini non italiani
di Paesi aderenti all’Unione Europea e i cittadini extracomunitari]

□

nel caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune
di Firenze, la planimetria catastale dell’alloggio [per verifica eventuale situazione di
sovraffollamento]

□

nel caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili o quote di
essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di
sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro, che non siano utilizzati per
l’attività lavorativa prevalente del richiedente, la documentazione necessaria Servizio Casa –
per la corretta determinazione del valore [parametri IMU e parametri IVIE]

□

altro [SPECIFICARE] __________________________________________________________

Data, ________________

Firma del dichiarante _____________________

DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE E CONCESSIONE DELL’UTILIZZO AUTORIZZATO DI ALLOGGIO ERP
UTILIZZATO DA SOGGETTI NON ASSEGNATARI (ART. 40, COMMA 6, LRT N. 2/2019)

