
Al Comune di Mercato S. Severino
piazza Ettore Imperio,6   

84085  Mercato S. Severino (Sa)

pec: protocollo.comunemss@pec.it

Oggetto: dichiarazione per revisione biennale canone alloggio di E.R.P. 

Il/La sottoscritto/a   ___________________________________ nato/a il ____/____/_________

a _____________________________________ (________) cittadinanza ___________________________

tel. ________________________cellulare* ___________________________________________________

e-mail*__________________________________________________

(*) campi obbligatori 

In relazione alla conduzione dell’alloggio sito in via ________________________________, n.__________

della Frazione_____________,del Capoluogo ,fabbricato______________________,scala______________,

piano__________, interno_____________ 
consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, consapevole della responsabilità penale a cui va incontro per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

✔di essere:

 coniugato/a          celibe/nubile          vedovo/a   

 separato/a – divorziato/a con sentenza definitiva passata in giudicato (di cui si allega copia) 

 altra condizione (specificare) __________________________________________________ 

✔ di essere, con riferimento al rapporto locativo:

       assegnatario con regolare contratto di locazione    occupante in attesa di voltura di contratto 

   occupante senza titolo in attesa di regolarizzazione    occupante senza titolo 

   altra condizione (specificare) __________________________________________________ 

✔ che il nucleo familiare si compone di n. _______ persone

✔ di essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari ad

€______________________________, così come da certificato ISEE 2022, che si allega; 

 DICHIARA, altresì, 

Città di Mercato S. Severino
Provincia di Salerno tel 089/826811- fax. 089826834
piazza Ettore Imperio, 6-84085 Mercato S. Severino

protocollo.generale@cremano.telecompost.it


 di possedere tutti i requisiti previsti per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica, così come 

previsto dall’art. 9 del Regolamento Regionale n. 11 del 28 ottobre 2019 e ss.mm.ii1 

 di non possedere tutti i requisiti previsti per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica, così 

come previsto dall’art. 9 del Regolamento Regionale n. 11 del 28 ottobre 2019 e ss.mm.ii, in 

particolare: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Mercato S. Severino, ____________________

Firma 

____________________________ 

Si allega: 

- documento d’identità del dichiarante;

- attestazione ISEE 2022;

- eventuale altra documentazione utile alla definizione del canone di locazione

- copia del contratto di locazione
- copia delle ricevute di versamento del canone per gli anni 2017/2018 2019/2020/2021/2022

1 Art 9 I requisiti per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica, posseduti obbligatoriamente da tutti i componenti del nucleo familiare, sono:

a. Cittadinanza italiana, oppure di altro Stato aderente all’Unione Europea, oppure di paese extracomunitario a condizione essere titolare di
permessi di soggiorno almeno biennale e di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”;
b. Non essere titolari nell’ambito della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale su alloggio adeguato 
alle esigenze del nucleo familiare così come definito all’articolo 6 e fatto salvo quanto previsto all'art. 10 comma 4 lett. k) e l);
c. Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale su uno o più alloggi la cui superficie complessiva supera il limite 
di cui all’art. 6 comma 3 il cui valore complessivo derivante dalla rendita catastale sia superiore al valore della rendita catastale di un alloggio ERP di 
categoria A/3 classe 3 adeguato al nucleo familiare, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell’ambito territoriale di riferimento;
d. Assenza di precedenti assegnazioni o contributi per le stesse finalità ovvero assenza di provvedimenti di annullamento;
e. Un reddito ISEE non superiore ad euro 22.500 aggiornato biennalmente;
f. Non aver occupato abusivamente un alloggio ERP nel decennio precedente alla data di partecipazione alla procedura di assegnazione, fatto salvo
quanto previsto dalla disciplina transitoria di cui all’articolo 33 del summenzionato Regolamento limitatamente al periodo indicato;
g. Non aver condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni ovvero
avvenuta esecuzione della relativa pena.




