
 
 

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
VIA XXIV MAGGIO 369 - LA SPEZIA 
 

RICHIESTA CAMBIO ALLOGGIO 
 
Io sottoscritto/a_______________________________assegnatario/a dell’alloggio di E.R.P. sito nel Comune di 
________________________________________________via_____________________________________________
n°______int.___ telefono______________________________________e-mail________________________________ 

CHIEDO 

 
il cambio di alloggio per i sottoindicati motivi: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Dichiaro altresì:  
 

 □  che l’attestazione ISEE __________è stata sottoscritta in data _________________________; 

 □  che l’attestazione ISEE __________sarà sottoscritta quanto prima, avendo cura di comunicare tempestivamente 
all’Azienda l’avvenuta elaborazione della stessa; 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 

1. documento d’identità (in corso di validità) del richiedente; 
2. autocertificazione (sottoscritta dagli attuali componenti del nucleo familiare, minori esclusi) attestante la non titolarità 
di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili, adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati 
all’estero. 

 

Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, è altresì necessario allegare: 

1) permesso di soggiorno (in corso di validità) del richiedente;  
2) dichiarazione, tramite documentazione certificata o rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero di 
appartenenza, corredata da traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesti la 
conformità all’originale, pena le conseguenze penali a seguito della produzione di atti o documenti non veritieri, 
attestante la non titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili, adeguati alle esigenze 
del nucleo familiare, ubicati nel Paese di provenienza, ai sensi punto 3 comma C3 D.G.R. 613 del 25/07/2018. Tale 
dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i componenti dell’attuale nucleo familiare, minori esclusi. 

 
Osservazioni (FACOLTATIVO): 
 
 Zona di preferenza________________________________________________________________________ 

 alloggio sito in via_______________________________n°______int.____Comune_____________________ 

 altro____________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, in caso di accettazione di altro alloggio a titolo di cambio, dichiara, sin d’ora, la propria disponibilità a 
rimborsare le spese previste per il cambio. 
 
 SI’,  ACCETTO 
 NO, NON ACCETTO 

 

Data ___/____/______       Firma______________________ 
 
 
GDPR UE 2016/679: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
Le informazioni fornite sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è necessario e consentito per l’istruttoria dell’istanza 
presentata, le stesse saranno trattate in forma manuale ed automatizzata da dipendenti dell'Azienda , con l’impiego di misure di sicu-
rezza atte a garantirne la riservatezza e potranno essere comunicate ad altri enti pubblici in adempimento agli obblighi stabiliti dalla 
legge. Costituisce violazione ai principi dettati dal GDPR trattenere le informazioni oltre il tempo necessario, divulgarle anche in parte, 
distribuirle ad altri soggetti, copiarle od utilizzarle per finalità diverse da quelle indicate. 


