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TSTAI{ZA PER UESERCIiZIO DELI,A FAOOLTA
DI CTil AL DECRSIIO DEL ffiINISTRO DELLA DIFESA

II{ DATA CONCERIYET{TD IL PTAI|O DT GESTIOSE
DEL PATRIUOilIO ABITAÎTVO DELL/T DIFESA

Ltlstanaa dcve essere tnoltrata udcameate nel caso in cul il canonc nensile corrlsposto al
31 dicembre 2{t13 sia eupcriore a quello già corriepoeto at 3f dlcèlobre 3OlO, al netto delle
tivalutazÍonl ISîAÎ.

A:
|catrarDo l'rinrvn|Àtt comDll@

Sottoscritto

-), residente in

(sito tnn.

utente dell'alloggio di servieio
I

nato a

{codice fiscale
domiciliato in
della tipologia
con titolo di

concessione scaduto il

FAISffAl|zA

ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto del Ministro della Difesa in data , P€r
thpplicazione del canorre già corrisposto alla data del 31 dicembre 2010, calcolato sulla
base delta dichiarazrone dei redditi riferita all'anno 2OO9, fatti salvi gli aggiornamenti
annuali ISîAT, con decorretu?,a dal 1 gennaio 2At4 e finché pesnarìe la conduzione.

A tat proposito, consap€vole di quanto previsto dagh art. 75, 76 del D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2OOO sulla decadenza dei benefici e sul1e norrne penali in caso di dichiarazione

mendace, ritenendo di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della

Difesa in data pubblicato sulla Garzetta Ufficiale n" - del , di

seguito specificati:

FÀrnATBTdiVOCI CEErlnl't|f

nArt.4, mmma 1: uterrte non avente più titolo alla conessione, tale alla data del 31 diembre
2010, ín*o.te in quiescenza o mniuge superstite, notrr proprietario, unitamente ai prcpri familiari
conviventi, di altno allogio abitabile sul territorio nazionale e mn reddito aruluo lorrdo cunplessivo dei
mmporrerrti il nuclm famitiare mnvirrcnte non srperiore, per I'anno 2009, a € 54.485,73
(incrementato di € 3.500,0O per ogni figfio a carioo);
trArt. 4,oomma2: mnfuge snrpeistite non legalmente s€parato né divorziato, owero corriuge di
personale mjlitare e cirnlle della Difesa titolarc di oncessione di allogio di servizio eJre, alla data di
errù:ata in vigoúe del pnesente decreto, risulta essere divoruiato/legalmente separato;

nAfi.4, comma 3: figtiolnipote di personale mi[tarc/civite della Difesa titolare di concessione di
a[oggio di serviaio, orrviverrte mn il medesimo negli ultimi diei anni,

riporta lra seguente situazione familiare/patrimoniale:
- nucleo familiare convivente:
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- solo l'articolo 4,
convivente pari a €

arnuo lordo aI 2OO9 del proprio nucleo familiare

{si allega la relativa documentazione fiscale}.
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coÍrrna 1: reddito
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