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AVVISO AGLI INQUILINI ASSEGNATARI DI ALLOGGI 

I.A.C.P. E COMUNALI 
 

Le SS.LL., sono invitate a presentare, entro il 31.7.2015, la documentazione 
anagrafico – reddituale, necessaria per l’aggiornamento del canone di locazione, la 
cui decorrenza sarà 1.1.2016. 

La documentazione da produrre, pena l’applicazione del canone in misura 
massima è la seguente: 

1) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti dall’art. 2 e 
seguenti della L.R. 2.7.1997, n. 18; 

2) dichiarazione sostitutiva attestante la composizione del nucleo familiare 
nell’anno 2013 ( con eventuali variazioni anagrafiche intervenute nel periodo 
dall’1.1.2012 al 31.12.2013 ); 

 3) per tutti i componenti del Nucleo Familiare: documentazione fiscale relativa 
ai redditi percepiti nell’anno 2014 ( CUD, Mod. 730, Mod. UNICO anno 2015 ); nel 
caso di coniugi non divorziati o non legalmente separati, dovranno essere 
dichiarati tutti i dati anche per il coniuge non residente o non convivente. Le 
cosiddette “separazioni di fatto” NON hanno valore giuridico; 

 4) copia del documento di riconoscimento valido; 
 5) copia di un bollettino di pagamento riportante il numero di posizione. 
Detta documentazione potrà essere presentata TRAMITE le Organizzazioni 

del Settore Inquilinato o i C.A.A.F., convenzionati nel periodo che va 
DALL’1.1.2015 E FINO AL 31.7.2015. 

Successivamente, verrà inoltrato, l’elenco dei C.A.A.F. e delle Organizzazioni 
del Settore Inquilinato con le quali l’IACP di Avellino ha in essere apposita 
convenzione, in virtù della quale, il servizio di raccolta e elaborazione dati è fornito 
gratuitamente. 

Si comunica, inoltre, che la mancata presentazione della documentazione nei 
modi e termini di cui sopra, genererà la determinazione del canone in misura 
massima, con contestuale avvio della procedura prevista dall’art. 3 della legge 
regionale 19/97, e l’addebito in bollettino dei costi delle lettere di diffida. 

Si comunica, infine, che saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà rese, che riguarderanno tutti coloro i quali avranno dichiarato 
assenza di reddito ( reddito 0 ), mentre i restanti controlli saranno effettuati a 
campione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. 

I controlli delle dichiarazioni reddituali, saranno effettuati tramite il sito 
dell’Agenzia delle Entrate SIATEL e qualora in sede di verifica venissero accertate 
false dichiarazioni verranno adottati i provvedimenti necessari per dar corso 
all’applicazione dell’art. 76 del DPR 445/2000 e la segnalazione alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale competente. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Antonio GUASTAFERRO * 
 

* Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa. Ai sensi dell’art. 3, comma 2) D.Lgs. 39/93.   


