Oggetto: Censimento anagrafico e reddituale anno 2016
Canoni 2018-2019

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 dovrà produrre non appena sarà in possesso della documentazione fiscale
(certificazione unica, modello 730, modello unico, etc.) dalla quale poter rilevare i redditi percepiti
nell’anno 2016.
N.B. Si precisa che, ai fini del calcolo del canone, non verrà 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 invalidità riconosciuto dalla struttura sanitaria pubblica;
3. Il certificato di disoccupazione;
4. La copia della certificazione e/o della denuncia dei redditi.

Il modello debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte unitamente alla fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere spedito entro e non oltre il 30/09/2017.
In caso di necessità, inoltre, troverà tutte le informazioni per la compilazione e l’eventuale
richiesta di duplicati sul nostro sito: www.ater.frosinone.it.

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

1.
2.
3.
4.
5.

Rispondere al censimento permetterà alla S.V. di ricevere il canone adeguato ai redditi del Suo
nucleo familiare;
Qualora la S.V. non farà pervenire quanto richiesto, sarà applicato un canone maggiorato così
come previsto dalla normativa in materia;
L’Azienda si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato;
Le dichiarazioni mendaci comportano la segnalazione all’Autorità giudiziaria;
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
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