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MODULO RICHIESTA REVISIONE CANONE PER DIMINUZIONE DEL REDDITO 

 

 Spett.le Comune di Monterotondo 
 Dipartimento Governo del Territorio 
 Servizio Patrimonio, Restauri e 
 Gestione Alloggi Pubblici 
 Piazza Marconi n. 4 
 00015 Monterotondo (Rm) 
 

Oggetto: Richiesta revisione canone per diminuzione del reddito 

Il/La sottoscritto/a……………………………..………………………………………………….. 

nato/a………………………………...…………il…………………..assegnatario dell’alloggio 

gestito da codesto Comune sito in…...…………………………………………………………… 

in via……………………….………….…………n………….tel………………………………… 

 
CHIEDE 

 
ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 33/1987 la rideterminazione del canone di locazione per l’anno 
………… per diminuzione del reddito del nucleo familiare riferito all’anno ………… rispetto al 
reddito riferito all’anno …..……. 
Il/La sottoscritto/a è consapevole di essere ugualmente tenuto/a alla presentazione 
dell’autocertificazione anagrafico-reddituale al momento della richiesta da parte di codesto 
Comune 

DICHIARA 
 

consapevole di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ed in particolare degli articoli 
48, 75 e 76 sulla responsabilità anche penale in caso di dichiarazione mendace, che il reddito 
percepito dai componenti del nucleo familiare per l’anno reddituale ………… è il seguente: 
 
cognome e nome (1) reddito imponibile (2)                        tipo di reddito (3) 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...……………….…………………

…………………………………………………………………………...…….……………………

……………………………………………………………………………....………………………

………………………………………………………………………………………...……………. 
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Allegare una fotocopia di un documento di identità valido del richiedente/dichiarante e barrare la 
casella: 
� Si allega, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, fotocopia non 
autenticata del proprio documento di identità valido. 
 
Letto, confermato e sottoscritto    
 
Monterotondo, lì        
 
 

   Il/La richiedente/dichiarante 
 
 

………………………………… 
 
(firma per esteso) 

 
 
 
nota (1) 
Devono essere indicati tutti coloro che percepiscono reddito e anche: 
- coloro i quali non percepiscono alcun reddito, specificando la condizione non professionale 
(es. disoccupato, casalinga, minore disoccupato o studente); 
- coloro i quali percepiscono una pensione esente o simili (es. pensioni sociali di categoria 
PS, pensioni di invalidità erogate dalla Prefettura, pensioni di guerra); 
nota (2) 
il reddito imponibile si ricava da: 
- il Modello Unico (dichiarazione delle persone fisiche); 
- il Modello 730 (dichiarazione dei lavoratori dipendenti o pensionati); 
- il Modello CUD (certificato lavoro dipendente o certificato pensione); 
- altre certificazioni sostitutive relative a redditi percepiti a qualsiasi titolo, per i quali non vi 
è l’obbligo di presentare la dichiarazione fiscale. 
nota (3) 
Indicare se: lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensione, immobili, privo di reddito o redditi 
esenti (vedi nota 2). 


