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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 sito in 

_________________________________________________, cod. alloggio _______________________ 

 

comunica che dal _____________, ai sensi dell’art. 18 c. 1 della LRT 96/96, sono entrate a far parte del 

proprio nucleo familiare le persone appresso indicate: 

 

1) Sig. ____________________________ nato a ______________ Prov. ____  il ____________, 

(precisare rapporto di parentela) _____________, Codice Fiscale ____________________________, 

prima residente in _________________ Via/Piazza _________________________ n. ______, di 

proprietà comunale?   •SI   •NO 

2) Sig. ____________________________ nato a ______________ Prov. ____  il ____________, 

(precisare rapporto di parentela) _____________, Codice Fiscale ____________________________, 

prima residente in _________________ Via/Piazza _________________________ n. ______, di 

proprietà comunale?   •SI   •NO 

3) Sig. ____________________________ nato a ______________ Prov. ____  il ____________, 

(precisare rapporto di parentela) _____________, Codice Fiscale ____________________________, 

prima residente in _________________ Via/Piazza _________________________ n. ______, di 

proprietà comunale?   •SI   •NO 

Le ragioni della variazione sono le seguenti:   

 nascita  

 matrimonio  

 convivenza more uxorio (allegare dichiarazione congiunta) 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per i casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n°445, dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, conferma sotto la propria responsabilità che quanto sopra 

dichiarato risponde a verità e che tale variazione non sia volta a conseguire indebiti benefici. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 presta il proprio consenso affinché questi dati vengano trattati per i fini previsti e per 

l’applicazione della L.R.T. 96/96 e successive modifiche. 

 

Si allegano: A) Dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 tab. A L.R. 96/96; B) Dichiarazione 

di composizione del nucleo; C) Dichiarazione reddituale dei componenti il nucleo relativo all’anno  ______; 

D) (solo in caso di convivenza more uxorio) Dichiarazione congiunta di convivenza.  

 

 

____________________, lì _____________ 

 

Firma  _________________________ 

 

N.B. In caso di spedizione via fax o per posta deve essere allegata anche copia di documento 

d’identità valido del firmatario. 


