
                                                                  
 Comune di Rimini 

 

Dipartimento Servizi alla persona 
U.O. Gestione Alloggi Edilizia Pubblica e Sociale   
Agenzia Sociale per la locazione  

Via M. d' Azeglio 13 – 47921 Rimini 
tel. 0541 704721 -  fax 0541 704703 
www.comune.rimini.it 
ufficiocasa@comune.rimini.it 
dipartimento2@pec.comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409 
 

 
 
Oggetto: richiesta di accesso ai servizi di cui all’Agenzia per la locazione (G.C. n.257 del 06/09/2018) 
 
SCHEDA INQUILINO  
 
 
 
Cognome       Nome         
 
 
tel.         Mail ___________________________ 
 

 

Tipologia nucleo familiare       n. adulti    n. bambini    

 

Reddito disponibile      ISE      ISEE     

 

Professione         

 

Caratteristiche alloggio richieste  

 

Ubicazione               

 

Mq    stanze da letto     Arredato si � no � 

 

�Ascensore    � No barriere   � Garage    � terrazzo  

 

� cantina    � soffitta    � giardino   � posto auto  

 

Canone Max €      

  
Come è venuto a conoscenza dell’Agenzia per la locazione? _________________________ 
 
Data_______________ 
 



                            DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
      (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a  ________________________  

prov/stato estero __________________il ______________cittadinanza ____________________  c.f. 

 _____________residente a ______________________(__) in via/piazza ____________________________ n.____  

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, contemplate all’art. 76 D.P.R. 
445 del 28/12/2000 
     D I CH I A R A  
□ di essere cittadino italiano; 
ovvero 
□ cittadino di Stato aderente all’Unione Europea; 
ovvero 
□ cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno n. ___________________ 
rilasciato il _______________________________ e valido fino a _____________________ 
================================================================= 
□ di essere residente nel Comune di Rimini; 
            ovvero 
□ di svolgere attività lavorativa nel Comune di Rimini con contratto almeno annuale; 
================================================================= 

□ che nessun componente il nucleo familiare è titolare di  diritto  di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di  
Rimini su un alloggio idoneo alle  esigenze  del  proprio nucleo familiare. Per alloggio idoneo si intende quello di 
superficie almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due; 

□ che nessun componente il nucleo familiare è assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica su tutto il territorio 
nazionale; 

□ di essere in possesso di un valore ISEE non superiore ad € 30.000,00; 

□ di avere un reddito disponibile non inferiore ai sottoelencati limiti:  
□ nuclei di 1/2 persone € 10.000,00 
□ nuclei di 3/4 persone € 15.000,00 
□ nuclei di 5 persone ed oltre € 18.000,00; 

Il dichiarante, ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs. 109 del 31/3/1998 e dell’art.6, comma 3, del DPCM 221 del 7/5/1999,  
dichiara di essere consapevole che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche 
avvalendosi dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero  delle Finanze, nonché avvalendosi della Guardia di  
Finanza. 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali  
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa  e degli eventuali procedimenti connessi. 
 
 
                         In fede 
 
lì ____________________                   ___________________________ 
 
 
 
 
Firma apposta dal dichiarante in presenza di ____________________________________  
Oppure 
Annotazione estremi documento di identità_____________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, all’ufficio via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.  

                            
 


