AL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI
CUTROFIANO
PROVINCIA DI L E C C E
OGGETTO:

Riduzione del 25% oneri di urbanizzazione

Pratica edilizia n. ………………………
........ sottoscritt........ ................................................................................………......................………….................
(cognome e nome e in caso di Società indicare il nome del Rappresentante Legale o Amm.re Unico e Ragione sociale)

nato

a

……………………………….…………….(……)

il

……………………..

e

residente

in

……………………………………….…….(……) via ......................................................... n. ................, cod.
fiscale o part. IVA n. ………………………………………….………., in qualità di in qualità di (1)
………………………………………………… dell’intervento edilizio di cui all’allegata pratica, e consistente
nell’esecuzione delle seguenti opere:

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
da eseguirsi in via/loc. ………………..………….. identificato catastalmente al mappale n. .........................., sub.
n. ..................., del foglio n. ...................... del NCT/NCEU di questo Comune;
CERTIFICA
di possedere i requisiti per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, pertanto chiede la
riduzione degli oneri di urbanizzazione del 25%, così come previsto dalla normativa in vigore.
DICHIARA, pertanto che
il reddito annuo complessivo del proprio nucleo familiare non è superiore a Euro 13.000,00, determinato ai sensi
della legge 5.8.78, n. 457, art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni (il reddito complessivo dei nucleo
familiare è diminuito di Euro 516,46 per ogni figlio a carico, qualora alla formazione dei reddito complessivo
concorrono redditi da lavoro dipendente, questi dopo la predetta detrazione sono calcolati nella misura dei 60%).
Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale considerato al lordo delle
imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

DICHIARA, altresì il possesso dei seguenti requisiti:
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di avere la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cutrofiano;
di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo familiare, nell’ambito del Comune di Cutrofiano. E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile,
determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 13 della Legge 27.07.1978 n. 392, sia non inferiore a 40 mq per
nucleo familiare composta da una o due persone, non inferiore a 60 mq. per tre - quattro persone, non inferiore a
75 mq. per cinque persone, non inferiore a 95 mq. per sei persone ed oltre;
di non essere titolare di diritti di cui al precedente punto su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui
valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge 27.07.1978 n. 392, sia almeno pari al valore
locativo di alloggio adeguato, con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale;

di non essere proprietario o titolare di diritti reali su lotti di terreno destinati alla edificazione dagli strumenti
urbanistici di un qualsiasi Comune della Provincia di Lecce, che esprimano cubature sufficienti alla
realizzazione di un alloggio assimilabile, per caratteristiche, agli alloggi di edilizia economica e popolare;
Distinti saluti.
Data, ...........................................
......... RICHIEDENT.......................................
………………………......................................

_______________
(1) Proprietario o avente titolo giuridico (in caso di Società il Legale Rappresentante)

