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Via A. Von Platen, n. 37 –  96100 SIRACUSA 

Tel 0931-707111 (pbx) 

Telefax 0931-66931 – Casella Postale n. 131 

Partita IVA - Codice Fiscale 00073840894 

www.iacpsiracusa.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
SANATORIA OCCUPANTI SENZA TITOLO 

 
 

Si rende noto che, in applicazione dell’art. 63, comma 2, della L.R. n. 8/2018 , tutti coloro i quali, alla 

data del 31/12/2017 occupano abusivamente un alloggio popolare e continuano ad occuparlo 

possono richiedere la regolarizzazione del rapporto locativo. 

La sanatoria è subordinata : 

 al possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'assegnazione di un alloggio di Edilizia 

Residenziale Pubblica come disposto dall'art. 1 della L.R. n. 11/2002. 

 al pagamento di tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data di iniziale 

occupazione, anche attraverso accordi di rateizzazione. 

Allegato al presente avviso il modulo di domanda per la sanatoria delle occupazioni abusive 

predisposto dallo IACP di Siracusa. 

Il modulo,  che può essere ritirato anche presso la sede dello IACP, dovrà essere compilato in 

ogni sua parte ed inviato: 

 per posta all’indirizzo :  IACP SIRACUSA, VIA A. VON PLATEN 37/A, 96100 SIRACUSA 

 per mail a: info@iacpsiracusa.it 

 pec:   iacpsr@legalmailpa.it 

 consegnato presso gli sportelli IACP aperti al pubblico nelle seguenti giornate: 

lunedì-mercoledì-venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

lunedì-giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 

http://www.iacpsiracusa.it/
mailto:info@iacpsiracusa.it
mailto:iacpsr@legalmailpa.it
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ALL’ ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA 

 

RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE 
Legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 e art. 63 comma 2 L.R. 8 maggio 2018 n. 8 

 
COD. IMM. _______________________     recapito telefonico_________________________  

 

Il/La  sottoscritt.. _____________ nat.. a ________il ______________ occupante senza titolo l’alloggio ERP sito in 

_________________ via ________________________ , il cui assegnatario era il sig._________________________ 

Chiede 

ai sensi dell’art.63, comma 2, della L.R. 8 maggio 2018 n. 8  e legge regionale 09-08-2002 n. 11, la regolarizzazione 

del rapporto locativo previa assegnazione in locazione dell’alloggio ERP attualmente occupato senza titolo 

A tal fine,  il/la  sottoscritto/a, ammonito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulle responsabilità penali 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,  

dichiara 

- di essere cittadino _______________________; 

- di essere residente nel comune di ____________ e di occupare di fatto il predetto alloggio popolare senza interruzione 

sin dal _______________; 

- che il proprio nucleo familiare ed il relativo reddito è così composto: 

1) ________________________________reddito anno______  : euro…………………… 

2)________________________________  reddito anno______ : euro…………………… 

3)________________________________  reddito anno______ : euro…………………… 

4) ________________________________ reddito anno______ : euro…………………… 

 

- di non essere proprietario, unitamente ai componenti del nucleo familiare, di alcun immobile ai sensi dell’art. 2 DPR 

1035/72 

Allega alla presente istanza i seguenti documenti:  

1. copia della carta di identità e del codice fiscale. 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

 

SIRACUSA,  

 

       FIRMA                                                               

   

 

Informativa sulla tutela della privacy: decreto legislativo n.196/2003 

I dati richiesti in questo modulo sono utilizzati da IACP Siracusa per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le 

finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati, e nei limiti delle leggi e dei regolamenti. I dati sono 

trattati con modalità prevalentemente informatizzate e nel rispetto delle finalità perseguite dall'IACP. I dati in possesso 

di IACP Siracusa possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni 

istituzionali. Titolare del trattamento dei dati è IACP Siracusa. Lei può accedere ai propri dati personali per verificare 

l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi 

al loro trattamento, se trattati in violazione di legge, secondo quanto previsto dall'art.7 del D.Legs.196/2003, 

rivolgendosi al Titolare del trattamento: IACP Siracusa Via A. Von Platen n. 37/A – Siracusa 

 

Firma                                                            
 


