Azienda Casa Emilia-Romagna
della Provincia di Ravenna
RISERVATO PROTOCOLLO

ALL’AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
Viale Farini 26 – 48121 Ravenna

RICHIESTA LOCAZIONE ALLOGGIO PRIVATO

Agenzia per la Locazione
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………nato/a a ………............................................
……………………………………………………………………………………... il ……………………………………
Codice Fiscale:

|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|

Vista la necessità di reperire un alloggio in locazione nel comune di Ravenna.
CHIEDE
di essere ammesso ed inserito nell’elenco nominativo certificato da ACER degli aspiranti conduttori del progetto
“Agenzia per la Locazione”.
A questo proposito DICHIARA ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e ss. del DPR 445/2000 e successive modifiche, sotto
la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e
dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti requisiti :
1)
2)
3)
N°

almeno un componente il nucleo famigliare è residente nel Comune di Ravenna o svolge attività lavorativa entro
il territorio del Comune di Ravenna;
se cittadini extracomunitari, di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno;
il proprio nucleo famigliare compreso il richiedente è così composto:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Rapporto di parentela

1
2
3
4
5
6
7

1

Situazione occupazionale

Reddito annuo

Azienda Casa Emilia-Romagna
della Provincia di Ravenna
4)

il nucleo famigliare come sopra descritto rientra nei limiti di reddito minimi, come risultanti dalla certificazione,
ISE pari ad € 14.500,00 ed ISEE € 7.000,00; il nucleo famigliare come sotto descritto rientra nei limiti di reddito
massimi, così come risultanti dalla certificazione, ISE pari ad € 60.000,00 ed ISEE pari € 45.000,00;
INDIVIDUAZIONE ESIGENZE ABITATIVE:
□

FRAZIONI

Max 250,00

□ ZONA
INTERMEDIA
□ Max 300,00

□

Max 350,00

□ FORESE
AGRICOLA
□ Max 400,00

□
□

Max 450,00
1

□
□

Max 500,00
2

□
□

Max 550,00
3

□ Max …………
□ ……………….

AMMOBILIATO
AUTORIMESSA
RISCALDAMENTO

□
□
□

SI
SI
AUTONOMO

□
□
□

PIANI BASSI (T. E 1°)
PROBLEMATICHE

□
□

QUARTIERI/LOCALITÀ
DI INTERESSE
CANONE MENSILE
SOSTENIBILE
CAMERE DA LETTO

□

CENTRO

□

-

RICHIESTE

MOBILITÀ

NO
NO
CENTRALIZZATO

□ Solo cucina
□ INDIFFERENTE
□ INDIFFERENTE
□ CENTRALIZZATO MA A
RIPARTIZIONE
Piano terra
□ ascensore
Problematiche socio-sanitarie di alcuno dei componenti il nucleo familiare, con particolare
riguardo a situazioni connesse a patologie, invalidità ed handicap che comportano la
limitazione della mobilità della persona.

Il richiedente allega i seguenti documenti:
fotocopia documento di riconoscimento / permesso di soggiorno;
certificazione ISE/ISEE del nucleo famigliare in corso di validità;
documentazione attestante il reddito (ultima busta paga, ultimo cedolino pensione, ultima dich. dei redditi);
Dichiarazione del datore di lavoro;
Il richiedente dichiara altresì che la documentazione prodotta in copia è conforme all’originale e di essere consapevole
che una sola dichiarazione mendace comporterà l’annullamento della presente domanda e le conseguenze penali di cui
all’art. 495 c.p..
Ai fini di una migliore gestione della richiesta, l’A.C.E.R. di Ravenna potrà contattarmi ai seguenti recapiti:
Indirizzo: Via ……………………………………………………….............................. N°………………
Cap. ………......... Località …………………..……..................................... Provincia………..
Indirizzo email: ………………………………………………………………………..
Telefono fisso:…………………………………………………………………………
Telefono Cellulare:…………………………………………………………………….

FIRMA DEL RICHIEDENTE
DATA …………………………

……………………………………………….

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 – CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D. Lgs. 196/2003): I DATI SOPRA CITATI SONO PRESCRITTI
DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO RICHIESTI E
VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO.
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