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Edilizia abitativa pubblica - L.P. 15 novembre 2005, n. 15 - 
Art. 19 Decreto del Presidente della Provincia n.17-75/Leg dd. 12 dicembre 2011 

 
DOMANDA PER L’ AGGIORNAMENTO 

DEL CANONE SOSTENIBILE 
 
 

 
    ad ITEA S.p.A.  

     

 
  (spazio riservato all’ufficio) 

 Protocollo n.__________________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 (giorno)   (mese)           (anno) 

   
  

Il/la sottoscritto/a 
 Richiedente 
 
|____________________________________________________| 
(Cognome di nascita) 

 
|____________________________________________________| 
(Nome) 

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__| 
                     (giorno)   (mese)           (anno) 

nel Comune di: ___________________________________________________ Provincia di: _____ 
   (sigla) 

residente nel Comune di: _________________________________________________________________________ Provincia di: _____ 
  (sigla) 

 Telefono _______________________ Email ___________________________________________________ 

c.a.p. |__|__|__|__|__| via, piazza_________________________________________  n.________ int. _______ . 

 
chiede  

 

l’aggiornamento del canone sostenibile e delle spese sostenibili di gestione dell’alloggio 
occupato dal proprio nucleo familiare così composto:  
 1) ________________________________ 

 (nome e cognome) 

______________________________  
 (grado di parentela) 

 2) ________________________________ 
 (nome e cognome) 

______________________________  
 (grado di parentela) 

 3) ________________________________ 
 (nome e cognome) 

______________________________  
 (grado di parentela) 

 4) ________________________________ 
 (nome e cognome) 

______________________________  
 (grado di parentela) 

 5) ________________________________ 
 (nome e cognome) 

______________________________  
 (grado di parentela) 

 
sito in _________________________________________ via, piazza ______________________________________________________ 
 

ai sensi del punto 3 dell’allegato 1) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1677 dd. 03/07/2009 
 

dichiara 
 

QUADRO 1 – Reddito complessivo ai fini IRPEF dell’intero nucleo familiare (redditi ultima dichiarazione ICEF) 
  

che il il reddito complessivo ai fini IRPEF da lavoro dipendente o assimilato, autonomo 
o da pensione risultante dall’ultima dichiarazione ICEF prodotta  per la verifica 
annuale dei requisiti: 

€ |__|__|__|__|__|__|,00 

tipo di reddito:  da lavoro dipendente o assimilato 

  da lavoro autonomo  
     da pensione 
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QUADRO 2 – Reddito complessivo presunto per l’anno in corso dell’intero nucleo familiare 

  

che il il reddito complessivo presunto del nucleo familiare nell’anno in corso è pari a: € |__|__|__|__|__|__|,00 

tipo di reddito:  da lavoro dipendente o assimilato 

  da lavoro autonomo  
  da pensione 

 
il reddito complessivo presunto è costituito dall’imponibile fiscale risultante dal cedolino paga, cedolino pensione o delle risultanze contabili dell’impresa 

 

 
QUADRO 3 – Nucleo familiare 

  

N. componenti il nucleo di sesso femminile che hanno svolto attività lavorativa per 12 mesi 
nell’anno di riferimento (in un nucleo composto da almeno due componenti): 

____ 
(n. componenti) 

Presenza nel nucleo familiare di un solo genitore ed almeno un figlio minore limitatamente 
alle seguenti situazioni: SI    NO  
 morte del coniuge; 
 genitore non coniugato con figlio minore; 

 divorzio attestato da apposito atto; 
 separazione legale da almeno tre anni. 

Presenza di minori con entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro o impresa1 : SI    NO  

N. figli minori e/o studenti a carico con meno di 25 anni: ____ 

Presenza di almeno un componente con invalidità pari o superiore al 75% SI    NO  

Sono presenti nel nucleo persone non autosufficienti: ____  
(n. persone non autosufficienti) 

 

 Classe di non autosufficienza:  invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti    
  sordi o ciechi con residuo visivo  
  invalidi civili al 100% ed equiparati 
  invalidi civili da 66% a 99%  
  minori invalidi civili con assegno 
  altri invalidi 65 anni e oltre 
1. Entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi 

 

 
QUADRO 4 – Patrimonio mobiliare e immobiliare dell’intero nucleo familiare 

  

Patrimonio mobiliare presunto1 al     |__|__|__|__|__|__|__|__|  :                      
(giorno)   (mese)           (anno) € |__|__|__|__|__|__|,00 

Patrimonio immobiliare2 presunto al     |__|__|__|__|__|__|__|__|  :                      
(giorno)   (mese)           (anno) € |__|__|__|__|__|__|,00 

1. Riferito al mese precedente la data di presentazione della domanda di revisione del canone. 
2. Valore attribuito è quello definito ai fini dell’ICI   es. FABBRICATI : rendita catastale + 5% x 100  TERRENI : reddito dominicale + 25% x 75   

 

 
QUADRO 5 – Costi deducibili del nucleo familiare 

  

Spese mediche, spese funebri, spese di istruzione € |__|__|__|__|__|__|,00 

Imposte (IRPEF e relative addizionali dovute) 1 € |__|__|__|__|__|__|,00 

Contributi previdenziali e assistenziali € |__|__|__|__|__|__|,00 

Assegni di mantenimento € |__|__|__|__|__|__|,00 
 

1. Le imposte sono costituite dai valori risultanti dal cedolino paga, cedolino pensione o delle risultanze contabili dell’impresa 
 

 

 
Luogo e data:  ________________________________ Firma del dichiarante:  ______________________________________  

 

 

 Informativa e consenso ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali 
UE 2016/679 del Parlamento e del Europeo e del Consiglio dd. 27/04/2016 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679, il sottoscritto dichiara di essere informato che:  
le finalità del trattamento riguardano lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Società ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare della L.P. 7 novembre 2005, n. 15 del D.P.P. 12 
dicembre 2011 n. 17-75/Leg Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005; 

⋅ il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti elettronici (informatici e telematici) che manuali, comunque idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi; 

⋅ il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio a pena di non ammissione ai benefici richiesti; 

⋅ ITEA S.p.A. è obbligata a raccogliere i dati forniti dall’interessato per adempiere alle disposizioni normative che disciplinano l’aggiornamento del canone sostenibile; 

⋅ i dati non sono soggetti a diffusione, ma possono essere comunicati agli Enti Locali, alla Provincia Autonoma di Trento e ad Amministrazioni Statali, ai sensi della L.P. 15/2005 e del 
regolamento di esecuzione; inoltre possono essere messi a conoscenza dei responsabili e degli incaricati al trattamento; 

⋅ è fatto salvo, in ogni caso, il diritto di accesso ai documenti ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. e del relativo Regolamento; 

⋅ è fatto salvo il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 
del RGPD) mediante apposita istanza che può essere presentata al Titolare del Trattamento oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (email: dpo@itea.tn.it); 

⋅ è fatto salvo altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo oppure ricorso all’Autorità Giudiziaria, nel caso di violazione del Regolamento. 
 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito di ITEA S.p.A. alla pagina: http://www.itea.tn.it/Chi-Siamo/Note-legali-e-Privacy oppure sono disponibili presso gli 
Uffici di ITEA S.p.A.. 
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