Ufficio Canoni-Inquilinato/___

OGGETTO:

Spett.le
Ater di Pordenone
via Candiani 32
33170 PORDENONE

Richiesta rideterminazione in riduzione del canone di locazione anno 2018.

Il/La sottoscritto/a assegnatario/a ____________________________________________ residente a
________________________________ in via ____________________________________________
n_____ tel._________________________ (cod. Ater __________________________)
rivolge formale istanza affinché

sia applicata una rideterminazione in riduzione del canone

attribuito.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole che le dichiarazioni mendaci
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. n.
445/2000, sotto la sua responsabilità, dichiara:
-

che l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), attualmente in corso di
validità e privo di difformità, presenta una diminuzione non inferiore al 25% rispetto a quello
utilizzato per il calcolo del canone per i seguenti motivi:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ISEE utilizzato per il calcolo canoni 2018
€_____________________

-

ISEE attuale €_________________
corrente

ordinario

che l’attuale composizione del nucleo familiare è la seguente:
Persone occupanti l’alloggio

Relazione di parentela

segue %

NOTE: ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

TITOLARE DI DOMICILIAZIONE BANCARIA /POSTALE

SI

NO

Il sottoscritto prende atto che l’eventuale beneficio della rideterminazione in riduzione del canone di
locazione, la decorrenza e la scadenza saranno comunicati dall’Ater con la nota di accoglimento dell’istanza.
Il sottoscritto acconsente, inoltre, al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, secondo le modalità
comunicategli con “L’INFORMATIVA” già in suo possesso.

In fede ringrazia e porge cordiali saluti.
data _____________________

_______________________________________
(firma)

Se la richiesta verrà consegnata da persona diversa dal dichiarante o trasmessa tramite posta dovrà essere allegata la fotocopia di un
documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del dichiarante stesso. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento
d’identità o riconoscimento non in corso di validità, in calce alla fotocopia del documento dovrà dichiarare che i dati contenuti nello stesso non
hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

La sottoscrizione della su estesa istanza è stata apposta dal dichiarante in mia presenza.
Pordenone, ________________

Il funzionario dell’Ater _____________________________________

