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Area Gestione Inquilini e Patrimonio

A tutti Sindaci dei Comuni della Provincia di Catania
A tutti i Servizi Sociali dei Comuni della Provincia di Catania

Oggetto: Regolarizzazione occupazioni abusive di alloggi di edilizia economica e popolare ai sensi della

L.R.8f20

18

Con la presente si comunica che la Regione Siciliana con la legge regionale n08 del 2018 ha apprQ.Yato
la sanatoria per tutti occupanti senza titolo di alloggi di Edilizia Economica e Popolare. Infatti all'art. 63
comma 2 si stabilisce che l'art. I della L.R.Il/2002 si applica a tutti i detentori senza titolo di alloggi di ERP
che alla data del 31/12/2017 occupavano l'alloggio. Considerato che questo IACP dovrà procedere alla
regolarizzazione degli occupanti, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente e ~uccessiva
stipula del contratto di locazione, si trasmette in allegato la domanda di sanatoIÌa che potrà essere compi1ata
dagli occupanti e Codesti Enti potranno successivamente trasmettere le domande debitamente compilate a
questo IACP.
Per quanto sopra, si invitano le illustrissime SS.LL. a dare massima divulgazione alla presente.
Detta richiesta risulta importante al fine di poter regolarizzare gli occupanti in possesso dei requisiti
previsti dalla legge e nel contempo rispettare quanto indicato nell'art. 5 del Decreto- Legge convertito con
modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121) norma fmalizzata per la lotta
all'occupazione abusiva di immobili.
Per qualunque informazione si potrà contattare direttamente lo lACP di Catania tel. 095 730 2228 - Pec:
protoco110.iacpct~1 egalmail.it
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Codice Alloggio
OGGETTO:

_

L.R.8 del 2018 art. 63 comma

2 regolarizzazione

OCCUPAZIONE
C.F.

WLa sottoscritto/a
nato a

il

I dell'alloggio

SENZA TITOLO

sito in

_
Via __

tel.

_

_

OCCUPANTE
.... _

SEl"ZA TITOLO

__n.

int

se.

CHIEDE

ai sensi della L.R. n.8 del 2018 art.63 comma 2 con il quale SI slabilisce che le disposi%ni della L.R.11/2002 si
applicano a Il/lli i delenlori senza lilolo di alloggi di Edilizia economica e popolare alla dolo del 31/12/2017 ai fini
dell'accertamento dei requisiti per/'assegnazione
e lo stipula del contratto di locazione in sanatoria
DICHIARA
Ai sensi degli artt.46 e 47 del T.U. in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n.445 del
28.12.2000 e adempimenti aggiunti vi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse - consapevole delle responsabilità
penali di cui all'an.76 D.P.R. n.445 che:
di
occupare
senza
titolo
di
fatto
l'alloggio
popolate
ubicato
in
Via
n.
SC.__ Pal.
Int. __ Piano
Vani __
e di abitarlo stabilmente senza interruzione fin dal
di essere cittadino

Codice Fiscalc

di essere (stato civile)
che il reddito

n.

(.celibe/nubile)

complessivo

del proprio

€.(II

nucleo familiare
derivante da l~l

di non essere proprietario
di alloggio idoneo
1035/72 e successive mOllijiche ed inlegrazioni
che la composizione

I

_

Via

3

I

_
_

ii

di essere nato a
di essere residente

I

del proprio

al proprio

nucleo familiare

e conviventi

nell'

2017

nell'anno

2017

nel rispetto

nucleo familiare

e conviventi

anno

e' stato di

I

dell'arl.2 DPR

ed il reddito

relativo

I

e' come segue:

Cognome

Luogo data nascita

e Nome

I

Reddi1f) Lavorn
dipi'nd~nti'

GrQdQ"i
".r~",rlQ (1)

r

Altri Redditi

l Reddito da Immobi/i1
I
I

.-

-

,

-+

I
I

.

-

-

di NON tlvue Ollenuto, né il sottoscritto lIé altro compmll!t1tl! il nucleo familiare. altra Qssegna:io"e ill proprietà o con patto di futura
"t'ndita di UII alloggio costruito a (01011' carico o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo STatO o da
qualunque nllro Ente pubblico;
di ESSERE u COtlosce,,:adi procedere nlla regolariz:.a:ione e stipula del ('olltruno di IO('uzion~prel'io accertamento dei requisiti f' delle
condizioni di cui all'art.63 comma 2 della L.R. ,,°8 de/20J8

Letto, confermato
Data,

e sottoscritto.
_
Il/La

Dichiarante

_

(fimla per esteso e leggibile)
allegare

fotocopia

di un valido documento

di identità

e fotocopia

dei codici fiscali dei componenti

l'\ot~:
(1)
(2)
(3)

Sp~cificarr la somma dri redditi pt'rcepiti da. tuttl i componenti
il nucleo familiare
Specìfiure
~e l,-attui di reddilo da I:n·oro dipendente.
pensione o autonomo:
CO=coniuge
- rG=figlio/a - CV=-convinnte.

(' con"iq'nli:

il nucleo familiare

