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Prof, n" 0010387

Oggetto: Censimento anagrafico e reddituale anno 2018
Canoni 2020-2021

Gentile Utente,

ai fini dell'applicazione delle normative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, relative al
calcolo del canone di locazione, è necessario da parte di questa Azienda aggiornare la situazione anagrafica e
reddituale di tutti i componenti il Suo nucleo familiare.

Si invita, pertanto, la S.V. a compilare l'allegato modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, che
dovrò produrre non appena sarò in possesso della documentazione fiscale (certificazione unica, modello 730,
modello unico, etc.) dalla quale poter rilevare i redditi percepiti nell'anno 2018.

N.B. Si precisa che, ai fini del calcolo del canone. NON verrò preso in considerazione il modello ISEE.

Qualora la S.V. volesse documentare quanto dichiarato nell'allogato modulo, può allegare:
1. Le certificazioni anagrafiche (stato di famiglia e certificato di residenza);
2. Il certificato dello stato di invaliditò riconosciuto dalla struttura sanitaria pubblica;
3. Il certificato di disoccupazione;
4. La copia della certif icazione e/o della denuncia dei redditi.

Il modello debitamente compilato e sottoscritto in cani sua parte unitamente alla fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore, dovrò essere spedito entro e non oltre il 30/09/2019.

In caso di necessitò, inoltre, troverò tutte le informazioni per la compilazione e l'eventuale richiesta di
duplicati sul nostro sito: tvwtv.ater. fresinone. it.

La documentazione dovrò essere inoltrata tramite il servizio postale o presentata direttamente presso i nostri
uffici di Prosinone nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00.

é

AVVERTENZE

1. Rispondere al censimento permetterò alla S.V. di ricevere il canone adeguato ai redditi del Suo nucleo
familiare;

2. Qualora la S.V. non farò pervenire quanto richiesto, sarò applicato un canone maggiorato così come
previsto dalla normativa in materia;

3. L'Azienda si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato;
4. Le dichiarazioni mendaci comportano la segnalazione all'Autorità giudiziaria;
5. Per gli occupanti senza titolo, i dati del censimento sono utili all'ATER per finalità proprie ma, la presente

dichiarazione non può, in alcun modo, attribuire alcun diritto sull'alloggio restando impregiudicato il diritto
dell'Azienda ad attivare le azioni necessarie per il recupero dell'alloggio.

Nell'attesa si inviano distinti saluti.

Il Dirigente Area Gestione
Dott.ssa Luisanna Giovannini

Documento firmoto in orìginale
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CENSIMENTO 2020

eUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

•  REDDITO LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI: Sii importi sono certificati nei seguenti documenti
fiscali:

CUD 2019 (redditi 2018 Rag. 2 Punto 1);

MOD. 730/2019 (redditi 2018 Quadro C Rigo CI, C2, C3- Quadro D Rigo DI, D2, D3, D4 e D5.).

•  REDDITI PENSIONE: Per redditi da pensione si intendono: Pensione di anzianità e vecchiaia, Pensione di
invalidità, Pensione minima, Pensione e assegno sociale (comprensive di maggiorazioni).
Non vanno dichiarate le indennità di accompagnamento, le hdennitò di frequenza e le pensioni
di guerra.

Tutte le altre pensioni vanno dichiarate.

•  REDDITI LAVORO AUTONOMO: Sii importi possono essere presi dai seguenti documenti fiscali:
Modeilo UNICO/2019 (redditi 2018 Quadro RNl).

Indicare comunque il reddito anche se negativo.

•  A5SESNO MANTENIMENTO CONIUSE: Importo indicato nella sentenza di separazione o divorzio.

»  ASSESNO MANTENIMENTO FISLIO: Importo indicato nella sentenza di separazione o divorzio.

•  DATA ISCRIZIONE AL CENTRO DELLTMPIESO: Inserire la data di iscrizione al centro per l'Impiego per
indicare la disoccupazione effettiva: allegare l'iscrizione al centro dell'Impiego o Autocertificazione dello
stato di disoccupazione, avendo cura di barrare nel modello di Censimento la casella corrispondente nella
sezione "Allegati alla Dichiarazione"

•  INVALIDITÀ: Barrare la casella se si possiede certificazione di diversa abilità con riduzione delle capacità
lavorative sopra i 2/3 (maggiore del 66%) oppure categoria Inferiore a 5 per le invalidità riconosciute ai
militari.

Certificati ammessi: Verbale di prima istanza rilasciato dell'INPS o A5L; Verbale di riconoscimento
ministeriale sentenza e/o Decreto del Tribunale.

N.B. Inviare copia di certificati di invalidità e barrare la casella nella sezione "Allegati alla dichiarazione"
indicando il numero di certificati allegati.

•  REDDITI FABBRICATI, DOAAINICALI E AGRARI: Gli importi possono essere nei segdenti documenti
fiscali

- Modeilo UNICO/2019 (redditi 2018 Fobb. Quadro B- Terreni Quadro A)

- MOD. 730/2019 (redditi 2018 Quadro RN)

ATTENZIONE

Firmare e datare il foglio della dichiarazione compilata allegando copia fotostatica di un documento valido di
Identità del sottoscrittore. In mancanza di documento e firma, la dichiarazione non verrà presa in

considerazione e sarà applicato il canone nella misura massima stabilita dalla Legge Regionale 12/99.
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli Artt. 46 e 47 DPR
445/2000

Codice utente

Codice alloggio

Il/La sottoscritto/a

nato/a

residente in

indirizzo

Tel.

n CIVICO

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali della falsità in dichiarazioni rese,

Dichiara sotto lo proprio responsabilità:

-  che lo stato di famiglia dall'I.01.2018 al 31.12.2018 era composto come di seguito

elencato:

Cognome Nome
Data

Nascita
Comune di Nascita

Relazione

di

parentela

•

' ̂

Elencare le eventuali variazioni verificatesi nel corso del 2018

(si raccomanda di inserire la data dell'eventuale decesso di un componente il nucleo familiare)
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-  che il reddito di ciascun familiare, relativamente all'anno 2018 è stato il seguente:

Cognome e nome
Reddito

Lov. dipendente

Redditi

Pensione

Redditi Lov.

Autonomo

Assegno Mont.

Coniuge

Assegno

Mont. Figlio

Doto iscr.

Centro per

l'impiego

Barrare la casella se si possiede certificazione di diversa abilità con riduzione delle capacitò lavorative sopra i 2/3
(maggiore del 66 %) ed indicare la rendita se la persona possiede proprietà immobiliari o terreni.

Cognome e nome Invalidità % invalidità Redditi Fabbricati Redditi Dominicali. Agrari

□

□

- che tutti i componenti il nucleo familiare sono assegnatari dell'alloggio o sono stati
autorizzati ad occuparlo

Allegati alla dichiarazione
□ Copia del documento di identità
□ n® Certif icazione/i di diversa abilità
□ n° Autocertif icazione/i di stato di disoccupazione •

L'inserimento di nominativi, con i relativi redditi, non aventi titolo al l'ampi iamento del nucleo
familiare. NON attribuisce ai medesimi alcun diritto di riconoscimento.

In applicazione dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'ATER si riserva la possibilità di attestare la veridicità
dei dati dichiarati presso le Amministrazioni Pubbliche.

Luogo e data Il/La dichiarante

In riferimento a quanto precede, presto il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai soli fini degli
adempimenti previsti dalla L.R. n® 12/1999 e del R.R. n® 2/2000.

Luogo e data Il/La dichiarante
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