
 

Istituto Autonomo Case Popolari 

Comprensorio di Acireale   Via Degli Ulivi, 19, 21 – 95024 Acireale 

 
DICHIARAZIONE ANAGRAFICA-REDDITUALE ANNO 2020 

 
Il sottoscritto/a  nato/a in  il   quale  dell’alloggio di E.R.P. sito in ,  Pal. Cod.1 Cant. Telefono  

Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000, per falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiaro quanto segue: 

 Di essere nato/a in  il   

 Di essere residente in , ; 

 Di essere (stato civile)    celibe           nubile           coniugato/a. 

 Che il nucleo familiare (comprensivo di tutti coloro che abitano l’alloggio) è così formato: 

RUOLO –  L: locatario, C: coniuge, F: figlio o minore affidato, P: altra persona presente nello stato di famiglia 
 

 Che il reddito complessivo del nucleo familiare per l’anno 2020 è di €. ………………….. 

 Di occupare stabilmente l’alloggio predetto sin dal ………………………; 

 Di essere cittadino Italiano; che né il dichiarante né alcun componente il proprio nucleo familiare ha diritto di usufrutto, di uso o di abitazione su di un 
alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nel Comune di Acireale o in uno dei comuni del comprensorio, località in cui si 
costruiscono gli alloggi popolari; 

 che né il dichiarante né alcun componente del proprio nucleo familiare ha in qualsiasi località diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione 
su uno o più alloggi che dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore a €. 206,58; 

 che né il dichiarante né alcun altro componente il proprio nucleo familiare ha ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un 
alloggio costruito a totale carico o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi, dallo Stato, Regione o altro Ente 
Pubblico; 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere edotto che, qualora fosse verificata la mendacia di una o più dichiarazioni di cui sopra, lo IACP di Acireale è 
obbligato a inoltrare denunzia all’Autorità Giudiziaria. 
 

N.B: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE VA ALLEGATA FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. 
 
 

Data __________ Firma__________________________ 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che:  

- il titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Autonomo Case Popolari Comprensorio di Acireale, in persona del direttore generale pro tempore, 

con sede legale e operativa in Via degli Ulivi, 19 - 95024 Acireale (CT), indirizzo di posta elettronica certificata: direzione@pec.iacpacireale.it; 

- i dati personali raccolti sono trattati per le finalità connesse al contratto di locazione in essere o dall’occupazione abusiva dell’unità abitativa di alloggio 

popolare, in particolare al fine di calcolare il canone e gestire il rapporto con l’utenza; 

- il trattamento dei dati è necessario per adempiere gli obblighi legali e per la conclusione ed esecuzione del contratto di locazione con gli assegnatari; i 

dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati ad accertare l’attendibilità delle dichiarazioni relative al reddito/patrimonio percepito (ad es., uffici del 

Ministero Finanze) o a certificare lo stato del Casellario Giudiziale, oppure a soggetti esterni nell’esercizio del legittimo diritto di accesso o per esigenze 

di sicurezza e conservazione degli alloggi (ad es., imprese di manutenzione);  

- gli interessati possono esercitare i diritti previsti agli articoli da 15 a 21 del Regolamento e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

quale autorità nazionale (art. 57 RGPD);  

- per i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD), l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del RGPD e altre informazioni si 

rinvia all’ Informativa “generale” visionabile nel portale dell’Istituto Autonomo Case Popolari comprensorio di Acireale  al seguente link: 

http://www.iacpacireale.it/Privacy.aspx 

N.  Cognome Nome Luogo Nascita Data nascita Ruolo 

Dipendente / 

Autonomo Reddito Annuo 

1    L 
 

 

2     
 

 

3     
 

 

4     
 

 

5     
 

 

6     
 

 

7     
 

 

8     
 

 

9     
 

 

10     
 

 

mailto:direzione@pec.iacpacireale.it
http://www.iacpacireale.it/Privacy.aspx

