
1 

 

INFORMAZIONI, AVVERTENZE E MODALITA’  

PER  LA  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
(a) Per nucleo familiare, ai fini del regolamento comunale per gli alloggi Non Erp, si intende quello composto da 

una o più persone (così come risultano elencate nella presente domanda di inclusione nelle graduatorie per 

l’assegnazione degli alloggi Non Erp); 

 

(b) La certificazione ISEE viene rilasciata a solo titolo di esempio dai Caaf e dall’Agenzia INP; 

 

(c) I documenti da esibire ai Caaf o all’Inps per la compilazione della dichiarazione  ISEE sono i seguenti: 

- Modello UNICO -Persone Fisiche o Modello 730, ovvero, se tali modelli non sono stati presentati, la 

Certificazione Unica di tutti i componenti del nucleo familiare che hanno percepito redditi nell’anno di riferimento 

reddituale per la dichiarazione ISEE; 

- Codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare; 

- Carta d’identità del sottoscrittore della dichiarazione ISEE; 

- Contratto/i di locazione; 

- Certificato o visura catastale nel caso del possesso di beni immobili (case e terreni); 

- Estratto conto bancario, postale o di altro intermediario finanziario al 31/12 dell’anno di riferimento reddituale 

per la dichiarazione ISEE  nel caso di patrimonio mobiliare intestato a singoli componenti del nucleo familiare; 

- Certificato o attestazione dell’Asl,  o dell’Inps o dell’ex USSL che riconosce l’invalidità superiore ai 2/3 di uno 

o più dei componenti del nucleo familiare. 

 

(d) Gli alloggi Non Erp, sono alloggi per i quali si paga un affitto non rapportato al reddito, ma alla superficie 

dell’alloggio e dei relativi vani accessori e di pertinenza. 

 

(e) La responsabilità:  La persona che sottoscrive la domanda deve controllare attentamente che i dati riportati 

nella domanda siano esatti e corrispondano al vero in quanto la responsabilità civile e penale ricade sul 

sottoscrittore. 

 

(f) I controlli :  L’amministrazione comunale effettuerà idonei controlli sulle domande. Nel caso di dichiarazioni 

mendaci (ossia false) o uso di atti falsi, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare decadono dai 

benefici eventualmente conseguiti, ossia la decadenza dall’assegnazione e quindi lo sfratto dall’alloggio 

eventualmente assegnato, fatta salva l’applicazione della sanzione penale a carico del sottoscrittore (fino 

a 3 anni di reclusione). 

 
 


