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ISTANZA DI RIDUZIONE ANTICIPATA DEL CANONE  
(art. 28 co. 6 LRT 2/19) 

 
 

cod. ut. _______________ cod. all. _______________ 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nat_   a ______________________ il _____________________  

 

residente a _____________________________ nell’alloggio posto in _____________________________________  

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art.47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nella consapevolezza delle pene 

per le dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

- di aver ricevuto da CASA S.p.A. adeguata informativa sulla gestione e raccolta dei dati personali 

pubblicata nella sua forma estesa sul sito www.casaspa.it/privacy.asp. 

 

D I C H I A R A   C H E 

per la/le  seguente/i causa/e: 

□ perdita del lavoro per licenziamento; 

□ accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

□ cassa integrazione ordinaria o straordinaria; 

□ mancato rinnovo di contratti a termini o di lavoro atipici; 

□ cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate , derivanti da causa di forza 

maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 

□ malattia grave, infortunio o decesso  di un componente che abbia comportato la necessità 

dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e 

assistenziali; 

 

S T A   S U B E N D O 

attualmente una riduzione della capacità reddituale di almeno il 40% rispetto alla precedente 

dichiarazione rilasciata. 

La sopra detta riduzione ipotetica è documentata dagli allegati ed è  riportata nella sottostante 

tabella  per ogni singolo componente del nucleo familiare che risultava percettore di reddito 
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dall’ultima dichiarazione con l’indicazione della relativa motivazione di diminuzione:  

 

Nominativo Redditi risultanti dalla  

precedente dichiarazione 

rilasciata 

Redditi previsti per l’anno in  

corso 

Motivazione della riduzione Allegati e certificati che 

supportano la motivazione 

     

     

     

 

pertanto 

C H I E D E 

 
di essere ammesso ad usufruire del beneficio della corrispondente riduzione del canone prevista  

dall’art. 28 co. 6 della LRT 2/19. 

S I   I M P E G N A 

 

sin d’ora a comunicare immediatamente l’eventuale ripristino della precedente situazione reddituale 

che determinerà l’interruzione del beneficio e la relativa applicazione del canone ridotto.  

P R E N D E   A T T O 

 che il canone applicato in misura anticipata sarà conguagliato sulla base degli effettivi redditi 

imponibili dell’anno in corso qualora questi ultimi risultassero più alti di quelli indicati in misura 

preventiva;  

 ovvero, qualora le condizioni di accesso alla presente procedura e qui dichiarate dovessero 

risultare insussistenti, verrà ripristinato il canone attualmente applicato con conguaglio relativo 

per i mesi di disapplicazione dello stesso.  

 

Firenze, 

IL DICHIARANTE 

 

__________________________ 

 

sottoscritto in mia presenza 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
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Vista la richiesta si autorizza la riduzione del canone a partire dal mese di __________________ 

 

La Responsabile dell’Ufficio Gestione Utenza_________________________________ 

 

Data,  

 


