MODULO RICHESTA ALLOGGIO AGENZIA PER L’AFFITTO

Data ____________________

Cognome________________________________________ Nome __________________________________
Residente a _____________________________ in via___________________________________ n° ______
Cittadinanza _________________________ Telefono 1 _____________________ 2 ___________________
Mail ___________________________________________________________________________________

REQUISITO PRINCIALE DI ACCESSO ALL’AGENZIA PER L’AFFITTO: Reddito ISE risultante dalla Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità superiore a € 15.000 e reddito ISEE superiore a € 4.000

Occupazione 1° richiedente _____________________ □ tempo indeterminato □ determinato (min. 12 mesi)
□ libero professionista □ altro ___________________ Reddito annuo da CUD/730 __________________
Dichiarazione ISE/ISEE 1° richiedente

□ ISE ___________________ □ ISEE _______________________

Occupazione 2° richiedente _____________________ □ tempo indeterminato □ determinato (min. 12 mesi)
□ libero professionista □ altro ___________________ Reddito annuo da CUD/730 __________________
Dichiarazione ISE/ISEE 2° richiedente

□ ISE ___________________ □ ISEE _______________________

***********************************

Motivo del rilascio dell’appartamento ________________________________________________________
Attuale canone di locazione € _____________________ Spese condominiali _________________________
Numero dell’attuale proprietario ___________________________

Caratteristiche dell’alloggio richiesto
Solo Affitto □

Affitto con patto futura vendita □

Ubicazione: □ ________________________ □ ________________________ □ ________________________
Numero persone ______________ di cui bambini ___________ età dei bambini: ______________________
Canone indicativo __________________________ □ Arredato
Altre richieste

□ Garage

□ Can5na

□ Posto auto

□ Balcone

□ Non arredato
□ Giardino

□ Indiﬀerente
□ Accesso disabili

IL RICHIEDENTE

L’INCARICATO

______________________________

______________________________

Il richiedente dichiara:
-

-

Di avere la residenza nell’ambito del Comune o svolgere un’attività lavorativa nell’ambito del Comune medesimo o avere
comprovate necessità di prossimità familiare
Di non essere proprietario di immobili e non essere titolare di diritti di usufrutto, uso o abitazione (in forma totalitaria) su
immobili ubicati nell’ambito comunale. Non costituisce criterio di esclusione la proprietà di alloggi non abitabili o non
adeguati alle esigenze del nucleo familiare
Di non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica o di altri diritti reali su immobili ovvero di risultare
assegnatario di alloggio ERP ma in decadenza per raggiunti limiti di reddito
Di non avere in corso uno sfratto per morosità ad esclusione di quei casi in cui l’alloggio a canone concordato consenta
all’inquilino di rientrare nei parametri di sostenibilità del canone e quindi ripianare il debito pregresso
Firma
_______________________________

Allegati di tutti coloro che producono reddito:
□ 730

□ CUD

□ ISE

□ Ul5me 3 buste paga/contratto di lavoro

□ Altro _____________________

Privacy: Acer Reggio Emilia, titolare del trattamento, per i dati raccolti con il presente modulo da Voi compilato, garantisce la massima riservatezza ed il rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03). L’interessato con la compilazione e l’invio del modulo ribadisce il consenso al trattamento
dei dati sottoscritti, anche sensibili, per le finalità indicate nel modulo stesso e ad esso conseguenti; dichiara inoltre di essere stato adeguatamente informato e di essere
a conoscenza della disponibilità dell’informativa completa, fornita dal titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, unitamente alle indicazioni
relative ai diritti dell’interessato di cui all’art./ del medesimo decreto.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Canone sostenibile € __________/mese
Altre note ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

