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MODULO RICHIESTA AMPLIAMENTO NUCLEO FAMILIARE 

 

 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 di ampliamento del nucleo familiare. 

 

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

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

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

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

a seguito di: 

� matrimonio dell’assegnatario 

� convivenza more-uxorio dell’assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di 

legge 

� accrescimento della prole dell’assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o 

adozione 

� affidamento di minori 

� rientro dei figli purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia 

residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza. 

avvenuto in data…………………… 

 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 12/1999, l’ampliamento del proprio nucleo familiare a favore 

delle sottoelencate persone: 



 

 

Servizio Patrimonio, Restauri e 

Gestione Alloggi Pubblici 

Piazza Marconi, 4 
00015 Monterotondo 

Tel.  06.90964345 
06.90964378 
06.90964377 
06.90964252 

 
Fax.  06.90964378 
 

www.comune.monterotondo.rm.it 
e-mail: 
patrimonio.casa@comune.monterotondo.rm.it 

 

cognome e nome luogo e data di nascita   rapporto di parentela 

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

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

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

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

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

 
Nel contempo 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. 
 

 
DICHIARA 

 
Che i nuovi componenti del nucleo: 
• non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle 
esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di 
residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l’attività lavorativa, e comunque nell’ambito 
del territorio nazionale su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel 
regolamento regionale n. 2/2000 art. 21 e successive modifiche ed integrazioni; 
• non aver ottenuto precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o 
derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e non hanno usufruito di 
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici; 
• non aver ceduto in tutto e in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente 
assegnato in precedenza in locazione semplice; 
• non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica; 
• aver percepito il seguente reddito annuo complessivo: 
 
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). 
 
 
 

 


