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Spett.le  
CITTA’ DI SETTIMO TORINESE 
Servizio Patrimonio 
Piazza Libertà 4 – 10036 Settimo T.se 
Tel. 0118028.211 – Email: patrimonio@comune.settimo-torinese.to.it  
PEC: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 

 
OGGETTO:  RICHIESTA  AMPLIAMENTO NUCLEO FAMIGLIARE - ALLOGGIO EDILIZIA AGEVOLATA DI PROPRIETA’ DEL 

COMUNE DI SETTIMO  
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  _________________________________________________________________________________   

CODICE FISCALE del richiedente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

RESIDENTE NEL COMUNE DI SETTIMO T.SE VIA ______________________________________________________ N. _____ 

TELEFONO / CELLULARE  __________________________________________________________________  

IN QUALITA’ DI  _______________________________________________________________________________________  

PRESENTA RICHIESTA DI AMPLIAMENTO NUCLEO FAMIGLIARE. 

A tal fine 

DICHIARA 

(Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

- che il proprio nucleo familiare è composto da n. |__|__| persone, legalmente residenti in Italia, come sotto descritto: 
 
 COGNOME NOME LUOGO E DATA DI  

NASCITA 
 

RAPPORTI DI 
PARENTELA COL 

TITOLARE 

RESIDENTE  
DAL 

REDDITO 
IMPONIBILE LAV. 

DIPENDENTE 
ANNO 

__________ 

REDDITO 
IMPONIBILE LAV. 

AUTONOMO 
ANNO 

__________ 

REDDITO DA 
CAPITALE, 

TERRENI, ECC. 

1        

 

2        

 

3        

 

4        

 

5        

 

 IN CASO DI RAPPORTO DI LAVORO CONTINUATIVO INDICARE IL REDDITO LORDO RISULTANTE DAL MODELLO C.U.D. (EX MOD. 101/201) O DAL 
MOD. 730 O DAL MOD. UNICO RIFERITO ALL’ANNO PRECEDENTE LA PRESENTE RICHIESTA. 

 IN CASO DI INIZIO RAPPORTO DI LAVORO NELL’ANNO IN CORSO, INDICARE L’IMPONIBILE LORDO MENSILE (SEGNALANDO CHIARAMENTE TALE 
SITUAZIONE). 

- Di essere in carico al Servizi Sociali dell’UNIONE NET nella persona di  ________________________________________  
- Che la/e persona/e da inserire nel nucleo famigliare è/sono 

 

 COGNOME NOME LUOGO E DATA DI  
NASCITA 

 

RAPPORTI DI 
PARENTELA COL 

TITOLARE 

RESIDENTE DAL PROFESSIONE REDDITO 
IMPONIBILE 

ANNO 
__________ 

TIPO REDDITO 
(dip/aut/propr.) 

1        

 

2        

 

 
 



Città di Settimo T.se Mod. ED_AGE_1 Rev. 1/2022 Pag. 2 

 

Indicare il motivo della richiesta  
 

 MOTIVI DI STUDIO  

 MOTIVI DI LAVORO  
 MOTIVI DI PENA 

 MOTIVI DI SALUTE ((OBBLIGATORIA DOCUMENTAZIONE)  

 PER VINCOLI DI PARENTELA  
 PER CONVIVENZA MORE UXORIO 

Descrizione analitica delle motivazioni:  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che egli stesso, gli altri componenti il nucleo familiare e le nuove persone inserite nel 

nucleo familiare , posseggono i requisiti previsti dalla Legge, ed in particolare: 

- non essere titolare egli stesso o i membri del proprio nucleo familiare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di 
abitazione, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, in uno dei Comuni della provincia ove 
ha la sede l'intervento; 

- non aver precedentemente ottenuto, per sé o per gli altri membri del proprio nucleo familiare l'assegnazione in 
proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o il contributo o con il 
finanziamento agevolato, concessi in qualunque forma e in qualunque luogo, dallo Stato o da altro Ente Pubblico; 

- il  reddito  complessivo  familiare, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5.8.1978, n. 457 s.m.i., è inferiore ai limiti 
di  € 29.243,00. 

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

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ richiedente 

CONSAPEVOLE 
che ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità, equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articolo 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 

nell’art. 4, comma 2 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

Che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui 
all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47. 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ CHE  

TUTTO QUANTO DICHIARATO NEL PRESENTE MODULO CORRISPONDE A VERITÀ 
 

 
Data  __________________________  Firma ________________________________________  
 
 
In caso di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 e s.m.i, la dichiarazione è 
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto; 
In caso di spedizione la stessa deve essere sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore, a mezzo posta. 
 

Informativa per la privacy (art. 13 GDPR 2016/679) 
L'informativa privacy, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è reperibile sul sito 

istituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it sezione privacy  
 

http://www.comune.settimo-torinese.to.it/

