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Publicasa Spa Progettazione e Gestione Patrimonio Immobiliare Circondario Empolese Valdelsa 

 

Spett.le 

PUBLICASA S.p.A. 

Via Donatello, 2 

50053 EMPOLI      (FI) 

 

 

Il sottoscritto ____________________________ , assegnatario dell’alloggio posto in 

____________________, alla Via ____________________________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella consapevolezza delle pene per le dichiarazioni mendaci previste dal 

Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, e informato ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali acquisiti sono raccolti e trattati da Publicasa 

S.p.A. ai soli fini previsti dalla L.R.T. 96/96 e che tali dati possono essere trasmessi ad altri enti 

istituzionalmente preposti (Comune, Regione, Guardia di Finanza, ecc.), 

 

COMUNICA CHE 

 

 il Sig. _______________________________ è deceduto in data _____________________;  

 

 il Sig. ______________________________ è ricoverato presso  _______________________________ 

dal ________________________________( allegare documentazione); 

 

 il Sig. ______________________________  ha perso l’occupazione in data______________(allegare 

documentazione);  

 

 i Sigg.ri ______________________________________  si sono separati con sentenza del 

____________________ n. _____________ (allegare documentazione); 

 

 il Sig. _____________________________________ è detenuto presso 

____________________________ dal ______________________ (allegare documentazione); 

 

in conseguenza di ciò è venuta meno l’unica fonte di reddito del nucleo familiare, ovvero il reddito 

complessivo del nucleo è pari ad € __________________________ e, pertanto, sussistendo i requisiti 

previsti dalla delibera di Giunta Esecutiva del Circondario E.V. n. 56 del 5/9/2006, 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso ad usufruire, dal mese successivo a tale richiesta, del beneficio del ricalcolo 

anticipato e temporaneo del canone di locazione.  

  

Il sottoscritto si impegna a presentare a Publicasa S.p.A., appena disponibili, i dati reddituali relativi 

all’anno della richiesta di ricalcolo. Sulla base di tale situazione reddituale sarà calcolato l’effettivo 

importo del canone di locazione e provveduto ad effettuare l’eventuale conguaglio per i mesi in cui ha 

goduto del canone ridotto. In mancanza di presentazione dei redditi, sarà applicato il canone oggettivo 

con conguaglio in applicazione di detto importo.   

______________, lì _____________ 

                              Firma   ________________________________ 

 

N.B. In caso di spedizione per posta deve essere allegata anche copia di documento d’identità valido 

del firmatario.  

 


