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COMUNE DI ROZZANO                             
Provincia di Milano
			       
Bando di assegnazione di  alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni – Anno 2018
PROMEMORIA PER LA COMPILAZIONE DELLA  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Il presente modulo NON sostituisce la Dichiarazione Sostitutiva che dovrà essere inserita nel sistema informatico appositamente predisposto e che dovrà essere sottoscritta contestualmente alla domanda di assegnazione). 
Quadro A 					Dichiarante:
Cognome....................…………................................................................................................................
Nome.......................................…………..........................................…….......(sesso)……….……..    M/F
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- Data di nascita                 file_2.jpg
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 (gg, mm, anno)
- Luogo di nascita………………….…………………………………………………………………..
-Indirizzo residenza (via e n. civico) ...........................................................…………………………………………….........…................ CAP  file_4.jpg
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Comune ……………………………………………………………………… Telefono......................………………….......................................................................................

Luogo attività lavorativa (indicare nome indirizzo e recapito telefonico datore di lavoro)

…………………………………………………………………………………………………………….
-    Dichiara di voler  RINNOVARE la  propria domanda già presente nella graduatoria vigente;
-     Dichiara di presentare  NUOVA domanda   (domanda non presente nella graduatoria vigente).  
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Quadro B 
1) STATO DI FAMIGLIA DEL RICHIEDENTE L’ALLOGGIO, incluso il medesimo, così come risulta all’anagrafe comunale 

Cognome 
Nome 
Grado di Parentela* 
Data nascita gg/mm/aaaa 
Codice Fiscale








































	










































 





































Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità purché comprese nel nucleo all’atto della domanda e la convivenza risulti anagraficamente esistente almeno da 2 anni alla data di presentazione della domanda.
 2) NUCLEO PER IL QUALE SI RICHIEDE L’ALLOGGIO, INCLUSO IL RICHIEDENTE. 

 Cognome
 Nome 
Grado di Parentela* 
Data di nascita gg/mm/aaaa 
Codice Fiscale 
% di invalidità 
Indennità di accompagnamento SI/NO




































































































































*grado di parentela riferito all’intestatario della domanda
3. COABITANTI / CONVIVENTI non compresi nei nuclei di cui alle tabelle 1 e 2 ma residenti nel medesimo alloggio 
Cognome 
Nome 
Grado di Parentela* 
Data nascita gg/mm/aaaa 
Codice fiscale



















































































 





































* grado di parentela riferito all’intestatario della domanda. In mancanza di vincoli di parentela od affinità indicare ‘convivente’. 
4. Spese documentate superiori complessivamente a € 10.000 per ogni invalido al 100% con accompagnamento* 
Cognome 
Nome 
Descrizione Spesa 
Importo 




€
 ,00 



€ 
,00 



€ 
,00 



€ 
,00 



€ 
,00 



€ 
,00 

*	da compilarsi solo in caso di presenza nel nucleo richiedente di soggetto con invalidità al 100% con indennità di accompagnamento o cieco civile assoluto, o invalido di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento, nonché "grande" invalido del lavoro che usufruisce dell'assegno di assistenza personale e continuativa e di effettivo e documentato superamento della cifra di euro 10.000. 
Quadro C 
5. patrimonio MOBILIARE risultante al 31 dicembre 2017 (conti correnti, titoli, azioni, fondi di investimenti ecc)
Cognome 
Nome 
Codice* 
Intermediario** 
Importo 





€ 
,00 




€ 
,00 




€ 
,00 




€ 
,00 




€ 
,00 

*	Nella colonna ‘Codice’ va indicato il codice di identificazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio mobiliare; ad esempio, se si tratta di un deposito bancario, andrà indicato il codice ABI e CAB. 
**	Nella colonna intermediario inserire la descrizione dell’intermediario (nome della banca, posta, assicurazione, fondi, ecc.). 
6. patrimonio IMMOBILIARE risultante al 31 dicembre 2017
Cognome 
Nome 
Tipo patrimonio* 
Categoria Catastale** 
% proprietà 

Valore Ici*** 
Mutuo residuo*** 
Residenza (SI/NO)




 , 
€ 
,00 
€                          ,00





 , 
€ 
,00 
€                          ,00





 , 
€ 
,00 
€                          ,00





 , 
€ 
,00 
€                          ,00 


Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti dagli stessi soggetti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. "nuda proprietà". Tutti i valori dichiarati sono da riportarsi alla data del 31 dicembre dell'anno 2017, indipendentemente dal periodo di possesso del bene. 
* 
Indicare: “1” se trattasi di fabbricati; “2” se terreno agricolo; “3” se terreno edificabile. 
** 
Indicare la categoria catastale solo in caso di residenza o abitazione principale del nucleo richiedente. 
*** 
I valori da dichiarare ai fini Ici e Mutuo devono essere riferiti alla quota di cui è titolare ogni singolo componente ed arrotondati all’Euro. 
Quadro D 
	7. REDDITO E DETRAZIONI  RELATIVI ALL’ANNO 2017 del nucleo familiare richiedente
COGNOME
NOME 
REDDITO IRPEF
Emolumenti      
     Vari* 
Importo detrazione** 
Tipo Detrazione 
(Irpef-Spese Sanitarie-Contributo al mantenimento dei figli)




































* Emolumenti vari:
In tale colonna il dichiarante dovrà indicare gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti dai componenti del nucleo familiare, compresi quelli esenti da Tassazione, fatta eccezione per gli assegni familiari e le somme soggette a tassazione separata. Indicare, inoltre, i redditi non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall’obbligo della presentazione della dichiarazione;
** Importo detrazione:
In tale colonna va indicato: 1) l’ammontare dell’imposta Irpef dovuta, comprensiva delle addizionali regionale e comunale;
                     	            2) l’ammontare delle spese sanitarie sostenute e documentate, con esclusione delle spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap residenti con il   
                                                 nucleo;
                              3) l’ammontare delle spese sostenute  e documentate per ricovero in strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali di persone anziane o disabili anche 
                                                 non residenti con il nucleo richiedente
		            4) l’ammontare del contributo al mantenimento dei figli effettivamente prestato e documentato nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di 			provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari e comunque non hanno la 
disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.
			
8. PERIODI DI DISOCCUPAZIONE RELATIVI ALL’ANNO 2017 del nucleo familiare richiedente

COGNOME 
NOME
PERIODO DI DISOCCUPAZIONE



















data .............................. firma ............................................................................

