Al Sig. Sindaco del Comune di
TEANO

nato

sottoscritto
ed

a

residente

tvl

tn

via

Consapevole delle sanzioni penali nel caso didichiarazioni non veritiere e falsità negliattl, richiamate dall'art.
76 del DPR 445/2000, in relazione agli alloggi da assegnare per un anno, prorogabile solo per un altro anno

in caso di perdurante accertata necessità, ai sensi e per gli effetti del regolamento, approvato con delibera
consiliare n.37 del 29 settembre 2006:
Volge istanza
Per l'assegnazione di un alloggio facente parte del complesso edilizio denominato "case parcheggio" per la

durata di anni 1(uno) prorogabile per un ulteriore anno.

Dichiara
Di non essere titolare del

diritto di proprietà, usufrutto, uso di abitazione nel Comune di Teano ed in tutto

il

territorio nazionale;
di avere la cittadinanza italiana;
- di essere in una o più delle seguenti situazioni di emergenza abitativa:

A) - emergenze, non altrimenti risolvibili derivanti da urgenti lavori di recupero edilizio. restauro o
ricostruzione di abitazione nel centro del capoluogo o nelle frazioni, che si associno
all'impossibilità di reperire sul mercato case in locazione;

B) Prowedimento o attestato emesso da: comune, vigili del Fuoco, Foze di polizia, a seguito
di ragioni di foza maggiore: crolli, incendi, esplosioni ecc. che provino dell'abituale abitazione
o comunque obblighino a vivere in una situazione di grave pericolo per I'incolumità delle

pefsone;

c) Grave antigienicità che obblighi il richiedente a vivere, a discapito della sua salute, in un
alloggio le cui condizioni igienico sanitarie sono assolutamente carenti e per le quali l,ASL, oltre
ad aver dichiarato inabitabile I'alloggio, abbia richiesto al sindaco di ordinarne lo sgombero per
ragioni igieniche;

D) Prowedimento di sfratto emesso dal tribunale la cuí esecuzione deve essere riferita all,anno jn

cui si chiede l'assegnazione dell'alloggio, con esclusione dello sfratto per morosita a causa di
disguidi economicr, a seguito del quale debba essere rilasciata la casa di abitazione tenuta in
locazione o in uso e non si abbia la possibilità di accedere ad altra abitazione per l,accertata
carenza di immobili abitativi disponibili e condizioni;

E)Pubb|ichecalamità:terremoto,a|luvioni,nubifragi,cic|oni,uragani,tempesteecc.cheprìVinoi|
richiedente dell'abituale abitazione;

.

D) Di non aver debiti nei confronti dell'Ente'

Dichiara
Inoltre le seguenti' ulteriori condizioni:
nucleo familiare del richiedente)
CONDIZIONI SOGGETTIVE (riferite al

- anziano (sPecificare

l'età)-_

- invalido (percentuale e tipo di invalidità
-

Sl

Single

- Famiglia

monogenitoriale

Sl

atfidamenti

Sl

- famiglia con

NO

coND|z|oNIoGGETT|VE(riferiteadu|terioricondizìoniabitativede|nuc|eofamiIiaredeIrichiedente)

-App|icazionedella|eggels4l2lol..misurecontrolavio|enzanel|ere|azionifami|iari'(specificare
la misura
il tipo di precarietà
Sistemazione precaria (specificare

Disagio abitativo (tipo di disagio)
inadeguatezza)
Inadeguatezza dell'alloggio ( tipo di

_.|l.Éi}l!a7i^nFeconomicade|nucleofami|iaredel
(riferite alla situazione econon
GOND|ZIONI EGONOMICHE
richiedente)

cosl come
di ISEE e ISE ai sensi del D Lgs 109/1998
in
termini
valutato
economico
Disagio
allegare dichiarazione ISE e ISEE;
modificato dal D.Lgs 130/2000 -

coND|zloNISoclAL|(rìfefiteaInuc|eofami|iareperiIqua|ei|settoreServizisocia|ide|comune
abbia in corso un progetto di sostegno)
Specificare il tiPo

di sostegno:
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTMIONE

-

naturali;
Situazioni per particolari calamità

emergenza abitativa centro e frazioni;
prowedimenti o attestati;
situazioni particolari per
grave antigienicità:
situazioni particolari per
Sfratto esecutivo,

Reddito ISEE;
Reddito ISE;
persone;
Nucleo familiare fino a tre
personale;
Nucleo familiare fino a quattro

:

-

Nucleo familiare fìno a cinque persone;
Nucleo familiare oltre sei persone;
Diversamente abile;
Altra documentazione
Dichiarazione di esser in regola con i pagamenti nei confronti dell'Ente.

firma

Teano

ALLEGA INOLTRE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
Si ricorda che:
Può inoltrare domanda di assegnazione un componente del nucleo familiare che sia in possesso dei

seguenti requisiti di accesso:
uno dei prowedimenti relativi alle indicate emergenze abitative di cui alle precedenti lettere a)

,

b)c)d)e);
uno o più delle ulteriori condizioni citate;

cittadinanza italiana;
residenza anagralica e di fatto nel Comune di Teano owero residenza in altro Comune da non oltre
un anno ove il richiedente provi di essere trasferito per sfratto;
non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso di abitazione nel Comune di Teano ed in tutto il

territorio nazionale;
reddito annuo complessivo del nucleo familiare viene determinato con le modalità di cui all'aft.21
della legge 45711978 e ss.mm. e

ii.

Tale reddito, riferito alla famiglia tipo di due componenti e pari ad € 10.000,00;
Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complesstvo
annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di € 500,00 per ogni altro componente oltre i due fino
ad un massimo di € 3.000,00. La presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto per
questi analoga riduzione è giA prevìsta dalla norma richiamata senza limiti numerici.
Dal computo del reddito imponibile vengono escluse le indennità "una tantum" percepite a titolo di

risarcimento per danni fisicr, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicaps.

E'

PREVISTO L'ACCERTAMENTO DI TUTTE LE DICHIARAZIONI TRAMITE GLI UFFICI

COMUNALI E FINANZIARI

