Al Signor
Sindaco di Pescara
- Servizio Politica Casa-

p.c.

Presidente A.T.E.R.
Via Genova n.53
65122 Pescara

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato a _______________________________________________________ il _________________
Codice Fiscale_________________________________________ occupante l'alloggio di proprietà
o in gestione dell'A.T.E.R. di Pescara, sito in Via________________________________________
int._____ codice utenza __________________
CHIEDE
L'ASSEGNAZIONE

IN

SANATORIA

DELL'ALLOGGIO

STESSO,

AI

SENSI

DELL'ART.36 DELLA L.R.96/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
Allo scopo, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre le sanzioni penali previste
dall'art.76 D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto
dall'art.75 D.P.R.445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
•

che l'alloggio risulta assegnato a__________________________________________________

•

che il predetto assegnatario è (specificare se: trasferito, deceduto, ecc.)____________________

•

di essere anagraficamente residente nell'alloggio dal ___________________________________

•

di occupare senza titolo l'abitazione dal _________________________________ per i seguenti
motivi:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

•

che l'occupazione non è avvenuta con atti di violenza o violando la legge penale, né è stata
effettuata successivamente ad atti deliberativi di assegnazione da parte degli organi
competenti;

DICHIARA ALTRESI'
Che nessuno dei componenti il nucleo familiare come di seguito indicati:
• è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare,situato nell'ambito territoriale del Comune di Pescara;
•

è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più alloggi, ubicati in
qualsiasi località, la cui quota di valore locativo complessivo, determinata ai sensi della
legge 392/78, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni
abitative medie nell'ambito territoriale del Comune di Pescara;

• ha ottenuto l'assegnazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio realizzato
con contributi pubblici, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da Enti pubblici, con
esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento
del danno;
• ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente
assegnato in precedenza in locazione semplice;
•

che nell'anno __________________ i sottoelencati componenti il nucleo familiare hanno
percepito redditi come sotto specificati:

Cognome e nome

•

Che nell'anno_______________

REDDITO ANNUALE
Dipendente
Pensione

Altro

non hanno svolto attività lavorativa e non hanno

percepito alcun tipo di reddito i seguenti componenti del nucleo familiare:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
•

Di occupare in modo stabile e continuativo l'alloggio popolare per il quale viene richiesta la
sanatoria;

•

che per tutto il nucleo familiare permangono i requisiti per l'assegnazione come previsti
dall'art.2 L.R. 96/96 e successive modifiche;

•

che, con riferimento all'ultima dichiarazione reddituale, il reddito convenzionale del nucleo
familiare non supera il limite attualmente vigente per la permanenza.

Data___________________

Il Dichiarante _______________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La suddetta dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza
Data__________________
Il dipendente addetto ______________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA BENE

La firma non è soggetta ad autentica ove sia apposta in presenza del dipendente addetto al
Servizio Politica Casa. In alternativa la domanda può essere depositata unitamente a copia
fotostatica di un documento d'identità del firmatario ( art.38 D.P.R.445/2000).

La situazione reddituale è quella rilevabile dalla documentazione fiscale relativa all'anno
di inizio dell'occupazione senza titolo.
A titolo esemplificativo:
• anno inizio dell'occupazione:
• documentazione fiscale di riferimento:
• anno inizio dell'occupazione:
• documentazione fiscale di riferimento:
e così via per gli anni precedenti.

2004
CUD 2004, 730 -2004, UNICO 2004
2003
CUD 2003, 730 -2003, UNICO 2003

Copia della domanda di sanatoria deve essere depositata, a cura del richiedente, all'ATER
di Pescara.

Orario apertura al pubblico:
COMUNE di Pescara - Servizio Politica Casa: dal lunedì al venerdì (9-12)
A.T.E.R. di Pescara: lunedì
(8.30-11.00)
mercoledì (8.30-11.00)
venerdì
(8.30-11.00)

martedì
giovedì

(8.30-11.00) (15.00-16.30)
(8.30-11.00) (15.00-16.30)

