AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE CENTRALE
C.so Dante 14 10134 TORINO

P. IVA 00499000016
Tel. 011/3130.1 (ric. aut.) – FAX 011/3130.425
n° verde 800-301081
e mail: protocollo@atc.torino.it
sito internet: http://www.atcpiemontecentrale.it

REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA
DA COMPILARE SOLO PER CHI HA GIA’ PRESENTATO IL 18° CENSIMENTO

Il/La Sottoscritto/a

in qualità di assegnatario

dell’alloggio sito nel Comune di
Telefono

Via

Cod. Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

Matricola | | | | | | |,
reso/a edotto/a delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso ed esibizione di atto falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 28
Dicembre 2000 n. 445

DICHIARA
(barrare la voce di interesse)
X di percepire il reddito/pensione di cittadinanza dal _______________ per €/mese _______________ e
che null’altro è variato rispetto a quanto dichiarato in occasione del Censimento

X che il seguente componente del nucleo familiare ________________________ percepisce il
reddito/pensione di cittadinanza dal _______________ per €/mese _______________ e che null’altro è
variato rispetto a quanto dichiarato in occasione del Censimento

Letto, confermato e sottoscritto
Data

Firma leggibile
Allegare copia di documento di identità in corso di
validità se inviato a mezzo fax o posta .

In caso di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 38, DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto.
Se inviate tramite posta elettronica utilizzare l’indirizzo : protocollo@atc.torino.it
Per la posta certificata scrivere all’indirizzo: atc@pec.atc.torino.it (solo se avete attivato una vostra PEC)

Contiene dati personali da trattare ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. N. 196/2003
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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