AL COMUNE DI RIMINI
U.O. POLITICHE ABITATIVE
Via M. d' Azeglio, 13 - Rimini
Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a_______________________________(prov.____)
il ______________________cittadinanza __________________________ c.f. _________________________________
residente a _________________________ in via ____________________________________ tel. __________________
e-mail__________________________________intestatario della domanda di assegnazione alloggio a canone calmierato
prot.n.___________________del___________________

DICHIARA
1)  la variazione del nucleo familiare richiedente l’assegnazione dell’alloggio a canone calmierato:
Con riferimento alla composizione familiare indicata all’atto di presentazione della domanda richiede:

o iscrizione ____________________________________________________________________________
o cancellazione _________________________________________________________________________
2)  che il proprio nucleo familiare può accedere alla graduatoria speciale:

□ per alloggi adeguati handicap in quanto è presente almeno un componente portatore di handicap a ridotta
mobilità che fa uso per gli spostamenti di carrozzina.

□ per alloggi adeguati anziani in quanto è presente almeno un componente che ha un'età pari o superiore ai
3) 

60 anni.
di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
□ residenza anagrafica nell'ambito territoriale provinciale da almeno 3 anni
□ attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale provinciale da almeno 3 anni

l'aggiornamento della condizione economica sulla base dell'attestazione ISE/ISEE allegata in copia alla presente i
cui valori sono i seguenti:
ISE________________________ISEE___________________patrimonio mobiliare________________________

4) 

5) 

di essere in possesso del requisito reddituale minimo per l’accesso per cui la somma dei redditi comprensiva di

redditi esenti nella precedente annualità è indicativamente pari a € ___________________________________________

6) 

la variazione del proprio domicilio/residenza nel Comune di __________________________________in via______

_______________________________________________________
Qualora la nuova residenza sia in un Comune diverso da Rimini dichiara:


di svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Rimini da almeno 3 anni

In relazione a quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Comunale C.C. n. 69 del 08/11/2018 dichiara il possesso
delle seguenti condizioni:

□ Nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto
Nucleo familiare richiedente che alla data di presentazione della domanda debba rilasciare l’alloggio a seguito di:
□ ordinanza di sgombero;
□ provvedimento di omologa della separazione rilasciato dal Tribunale, con obbligo di rilascio dell'alloggio a
favore dell'altro coniuge
□ sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio
□ esecuzione immobiliare
□ inagibilità dichiarata dal Comune
□ verbale di conciliazione
□ provvedimento giudiziario o amministrativo per finita locazione
Estremi provvedimento…………................. rilasciato da ……………………………….............. in data......................

Sono escluse sentenze esecutive per morosità

□ Nuclei familiari residenti in alloggi con barriere architettoniche

Nucleo familiare che occupa alloggi con barriere architettoniche in cui è presente almeno una persona in
possesso di invalidità certificata che comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3.
(Il riconoscimento della condizione è subordinato al rilascio di attestazione del servizio C.A.A.D. che verrà attivato
d’ufficio.)

□ Sovraffollamento – alloggio con superficie utile abitabile di mq___________
□ Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone in possesso di invalidità certificata

(Invalidità civile pari al 100%, handicap permanente e grave art. 3 comma 3 L.104/92 e s.m., minore di anni 18 che abbia
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, anziani non autosufficienti….)

□ 1° cognome/nome …………………………………..certificato da …………………….data seduta…..……………
□ 2° cognome/nome …………………………....……..certificato da ……………………data seduta…………..……
□ Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore a 65 anni
□ Nucleo familiare con minori
Nucleo familiare con n. _____ figli naturali, adottivi, in affidamento preadottivo di età inferiore ad anni 18.

□ Nucleo monogenitoriale

Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da un solo genitore e figli a carico fiscale.
La condizione non viene attribuita se sussiste coabitazione anagrafica con l’altro genitore, con un nuovo coniuge, un nuovo
convivente more uxorio e/o con terze persone diverse da parenti e affini.

□ Giovane coppia

Nucleo familiare formato da coniugi o conviventi, a patto che almeno una delle persone formanti la coppia non
abbia superato i 35 anni di età alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti prima
dell'assegnazione

□ Nucleo familiare vittima di violenza di genere
□ Punteggio ISEE per condizioni economiche di svantaggio (ISEE non superiore ad € 15.000,00).

In presenza di nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai fini della valutazione della condizione economica
del nucleo familiare si fa riferimento al valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza del
genitore non convivente, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.

□ Onerosità del canone di locazione relativo ad un contratto ad uso abitativo

Incidenza del canone di locazione annuo sul valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE).
Contratto di locazione registrato presso l'Ufficio del Registro di ..................................... il ............................ al
n...................
Canone annuo € ..........................................

□ Anzianità di residenza

Anzianità di residenza del richiedente nel Comune di Rimini con attribuzione di punti 2 per ogni giorno di anzianità
di residenza a partire dal giorno successivo al compimento del 5° anno dalla data dell'ultima iscrizione anagrafica.

lì ____________________

In fede
___________________________

Firma apposta dal dichiarante in presenza di

____________________________________

Annotazione estremi documento di identità allegato in copia _____________________________________

