Riservata all’Ufficio
pratica n.

………………………… …..

Spett.le
del ………… / …………… / ……………

COMUNE DI NAPOLI
III ^ Direzione Centrale
Servizio Assegnazione Immobili
Piazza Cavour n. 42 - 80137 NAPOLI

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… In attuazione della Deliberazione
della Giunta Comunale n. 1502 del 17/09/2009, nonchè della Deliberazione di Giunta Comunale
n.1149 del 30 giugno 2010, chiede il contributo per il sostegno all'autonomia abitativa dei cittadini
immigrati Anno 2010 / 2011.
All’uopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di essere:
Extracomunitario/a;
Comunitario/a di GRUPPI Rom ;
Rifugiato/a e titolare di protezione sussidiaria o umanitaria ;
Richiedente asilo
Stranierio/a già ospite di struttura provvisoria messa a disposizione dell'Amministrazione
Comunale in occasione di situazioni di emergenza, in possesso dei seguenti requisiti
minimi:

residenza del nucleo familiare alla data del
01/09/2009 con precedenza in funzione
della morosità del nucleo familiare.

rinunzia espressa e definitiva alla sistemazione
alberghiera provvisoria messa a disposizione
dal Comune di Napoli.

- nato/a in …..………………………………………………………………………………. prov. ………,
il ………………………………… F.F. |___|___|___|___|___|___|
- residente in Napoli, via ……………………………….……………………………………… n. ……….
sc. ……..p. …...int. ………..; cap…………..…., tel. …………………………………. ;
- titolare di contratto di locazione registrato per un alloggio incluso nella categorie catastali
A/2,A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11.
(indicare la data di decorrenza del contratto di locazione)

|___|___|___|___|___|___|

Il/la scrivente dichiara altresì che :

- unitamente al proprio nucleo familiare, non aver ottenuto, ne che sia in corso una procedura
per l’ assegnazione in proprietà di alloggi costruiti con contributi pubblici o con finanziamenti
agevolati in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici:

- unitamente al proprio nucleo familiare non avere, a qualsiasi titolo, fuori dai casi previsti dalla
legge, ceduto in tutto od in parte un alloggio di E. R. P. di cui sia stato assegnatario in locazione
semplice ;
- unitamente al proprio nucleo familiare non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed
abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito della provincia
cui si riferisce il bando;
- unitamente al proprio nucleo familiare, non avere un patrimonio mobiliare ed immobiliare il cui
valore complessivo sia superiore a € 30.987,41;
DICHIARAZIONE RELATIVA AI COMPONENTI COSTIUENTI IL NUCLEO FAMILIARE PER
L’ANNO 2010
G. P.

COGNOME E NOME

DATA DI
NASCITA

TITOLARITA’
PROPRIETA’
IMMOBILIARI

CODICE FISCALE

PROFESSIONE
E CONDIZIONE
LAVORATIVA

SI
NO

R

SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

(ISE) 2010 [ REDDITI 2009

]

€.

(ISEE) 2010 [ REDDITI 2009

]

€.
Valore max €. 7.500,00

CANONE ANNUO (MEDIO) CORRISPOSTO NEL 2010 €.

Nel caso di risposta affermativa alla titolarità di proprietà immobiliare indicare la rendita
catastale :

Nella colonna professione indicare:
indicare:

Nella colonna G. P. (grado di parentela)

1. lavoratore dipendente
2. lavoratore autonomo
3. casalinga
4. disoccupato iscritto al collocamento
5. disoccupato non iscritto al collocamento
6. studente
7. pensionato

R
CG
FG
A

RECAPITO TELEFONICO

= Richiedente
= Coniuge
= Figlio/a
= Altro tipo di convivente

_____________________________________________________

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda:

1) Fotocopia fronte retro di valido documento d’identità;
2) Modello ISE ed ISEE anno 2011 (RELATIVO AL REDDITO 2010 )
3) Fotocopia del Contratto di locazione recante dichiarazione di conformità, redatta
e sottoscritta dal richiedente;
4) Fotocopia del modello F 23, relativo al pagamento della tassa di registrazione per l’anno
2009, recante dichiarazione di conformità, redatta e sottoscritta dal richiedente;

Altra documentazione non obbligatoria che si allega
1) ………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………

Il/la richiedente, consapevole di incorrere in procedimenti civili e penali in caso di dichiarazioni
non corrispondenti, in tutto o in parte, a verità, dichiara ai sensi del T.U. di cui al D.P.R.
del 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità che quanto riportato nella presente
domanda corrisponde a verità.
Il/la richiedente, ai sensi dell’art. 10 della Legge del 31.12.1996 n. 675, presta espresso e libero
consenso all’intero trattamento dei dati personali dichiarati con il presente modulo; essi potranno
avere diffusione tra i soggetti interessati al procedimento e saranno parzialmente resi pubblici
attraverso le graduatorie.

Napoli, li ………………………………………
In fede

……………………………………………
( FIRMA DEL

RICHIEDENTE )

