FONDO REGIONALE PER L' ACCESSO ALL' ABITAZIONE IN LOCAZIONE
(ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II.)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Compilazione a cura del Comune:

COMUNE
di Scheda
n.
________
_________________________________________________ _______________________

______del

Compilazione a cura del nucleo famigliare:
Anno di nascita della persona che presenta i dati
della rilevazione

Cittadinanza della persona che presenta i dati della
rilevazione

Numero complessivo dei componenti il nucleo
n.
anagrafico
Anno di nascita del secondo componente più
anziano del nucleo anagrafico (ove presente)
Occupazione della persona che presenta i dati della
rilevazione:
Barrare la casella corrispondente. Per le definizioni si
rimanda alla tabella allegata al presente modulo

Tipo contratto locazione:
Barrare la casella corrispondente

1. occupato dip. a tempo determinato
2. occupato dip. a tempo indeterminato
3. occupato indipendente
4. occupato indip. – atipico
5. non occupato
1. contratto concordato (L431/98)
2. contratto libero (L431/98)
3. contratto transitorio (L431/98)
4. contratto per studenti (L431/98)
5. equo canone (L392/78)
6. patto in deroga (L359/92)
7. Altro

Affitto mensile
corrisposto,
comprensivo
di
€
rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali
Spese condominiali annue

€

Anno di riferimento del reddito complessivo / DSU
per l'ISEE

“Somma dei redditi dei componenti del nucleo” ISEE
€
desumibile dalla attestazione ISEE
“Patrimonio mobiliare del nucleo” ISEE desumibile
€
dalla attestazione ISEE
“Patrimonio immobiliare del nucleo” ISEE desumibile
€
dalla attestazione ISEE
Numero di percettori di redditi dalla DSU per l'ISEE
Valore ISEE del nucleo famigliare.
Tale valore non deve essere superiore a € 41.006,00
Numero di componenti indicati nella DSU per l'ISEE

n.
€
n.

Il nucleo famigliare ha percepito SIA/RES/REI nell'ultimo anno?

SI
NO

Il nucleo familiare ha ricevuto un atto di sfratto per morosità con citazione per
la convalida nel corso dell’ultimo anno?

SI
NO

Il nucleo famigliare ha percepito o fatto domanda per il reddito di cittadinanza
o la pensione di cittadinanza?

Il nucleo famigliare è stato assegnatario del fondo affitto negli ultimi tre anni?

Il nucleo famigliare è assegnatario di un alloggio attraverso un'Agenzia per
l'Affitto comunale?

SI
NO
SI
NO
SI
NO

Il nucleo famigliare è in una graduatoria ERP?
Inserire il dato solo se l’alloggio non è già stato assegnato

Il nucleo famigliare è in carico ai servizi sociali?

SI
NO

SI
NO

SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE:
Tabella occupazione

occupato
dipendente

occupato
indipendente

- impiegato
-- operaio o posizione similare (inclusi salariati e apprendisti, lavoranti a domicilio,
commessi)
- insegnante di qualunque tipo di scuola (inclusi incaricati, contrattisti e simili)
- impiegato direttivo/quadro
- dirigente, alto funzionario, preside, direttore didattico, docente universitario,
magistrato
- libero professionista
- imprenditore individuale
- lavoratore autonomo/artigiano
- titolare o coadiuvante di impresa familiare
- socio/gestore di società

occupato
indipendente
atipico

- lavoro atipico (Co.Co.Co, collaborazioni occasionali, lavoro a progetto ecc.…)
- altre tipologie contrattuali caratterizzate da breve durata

non occupato

-in cerca di occupazione
-disoccupato
-casalinga/o
-benestante
-pensionato da lavoro
-pensionato non da lavoro (invalidità/reversibilità/sociale)
-studente (dalla prima elementare in poi)
-volontario

