RIDETERMINAZIONE IN RIDUZIONE DEL CANONE DI
LOCAZIONE
ai sensi dell’art. 17, comma 7 Reg. dd. 26/10/2015 n. 208/Pres

ALL’AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
della PROVINCIA DI TRIESTE
Piazza dei Foraggi n. 6
34139 - TRIESTE
c.att.: U.O. INQUILINATO

Cod. Stabile:

Cod. Alloggio:

Barra:

Con la presente, il/la sottoscritto/a _________________________________________,
inquilino/a dell’Ater Trieste residente nell’alloggio sito nel Comune di _________________, in via
_____________________________n. __________, int. ________, telefono __________________,
chiede
la rideterminazione in riduzione del canone di locazione poiché, per condizione sopravvenuta, l’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, risulta diminuito di almeno il 25%
rispetto a quello precedentemente dichiarato ed utilizzato ai fini del calcolo del canone per l’anno in corso.
Tale variazione si è verificata per:
a) una riduzione stabile, essendosi verificato il seguente evento:
decesso di _____________________________________________
trasferimento di _________________________________________
pensionamento di ________________________________________
altro __________________________________________________
b) una diminuzione temporanea, essendosi verificato il seguente evento:
perdita del posto di lavoro di __________________________
collocamento in cassa integrazione o in sussidio di disoccupazione (NASPI) _________________
riduzione dello stipendio di ______________________________________
altro (specificare) ___________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a, 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 dall’art. 76 dello stesso
D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che l’attestazione ISEE in corso di
validità per l’anno 2017 del sottoscritto e delle sottoelencate persone conviventi che fruiscono anche in
maniera temporanea dell’alloggio indicato, è come di seguito specificata:
COGNOME NOME

RELAZIONE
PARENTELA

ATTUALE STATO
OCCUPAZIONALE

INDICATORE ISEE
ORDINARIO

INDICATORE ISEE ATTESTAZIONE ISEE
CORRENTE
DD.

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di una dichiarazione ISEE in corso di validità e di non incorrere
nell’ipotesi di revoca di cui all’art. 16 comma 2 lett. a) del D.P.Reg 208/Pres. dd. 26/10/2016;

Il sottoscritto, consapevole che l’incompletezza o la falsità delle dichiarazioni contenute nel presente
modulo comportano la revoca dell’alloggio oltre l’eventuale risarcimento dei danni causati all’Ater, sotto
la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente modello e nei documenti allegati
corrisponde al vero.
Precisa, inoltre:
-

di avere / non avere presentato domanda di cambio con un alloggio di dimensioni adeguate;
di autorizzare Ater Trieste a trattare i dati contenuti in questa scheda ai fini del procedimento di
rideterminazione del canone in riduzione e di elaborazioni statistiche;
di impegnarsi, in attesa delle deliberazioni prescritte, a corrispondere il canone attualmente vigente.
Distinti saluti

Data ______________
FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________________

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa Ater Trieste dd. 11/05/2004 in ordine al trattamento dei
dati personali e di autorizzare espressamente il trattamento dei dati sensibili di cui all’art. 4 comma 1°,
del D. Lgs 196/03 e modifiche, per scopi statistici o scientifici.
Trieste, lì ____________________
IL DICHIARANTE
___________________________________
N.B. Se la comunicazione 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 di 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.

NOTE: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

