
 
 

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

 
 

RICHIESTA DI OSPITALITA’ TEMPORANEA – COLF/BADANTI  

 
Io sottoscritto/a___________________________assegnatario/a dell’alloggio di E.R.P. sito nel Comune di_____________________,  via 
____________________________n°______int.___ telefono____________________e-mail__________________________ 

 

CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
e di carattere amministrativo in materia di decadenza dalla permanenza nell’alloggio per tutto il nucleo familiare assegnatario 
 

□  CHIEDO L’AUTORIZZAZIONE AD OSPITARE  TEMPORANEAMENTE  LE SEGUENTI PERSONE : 

 

 
 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
 

Nazionalità 
 

Codice fiscale 

    

    
 
 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE:  

1. documento d’identità (in corso di validità) del richiedente e della persona in favore della quale è richiesta l’ospitalità; 
2. contratto di lavoro 
3. 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. 

 
La presente quale dichiarazione sostitutiva ai sensi 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 . 

 
 

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 sicurezza 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 



 
 

DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DALLE PERSONE CHE VENGONO TEMPORANEAMENTE OSPITATE  
 
 

 
Io sottoscritto/a_______________________________________residente nel Comune di________________________________  

in via __________________________________________________________________________________n°_____int.______ 

consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 
 

DICHIARO 
 
 

di essere a conoscenza: 

a) che l’eventuale autorizzazione concessa all’assegnatario suindicato di ospitare il sottoscritto ed il suo nucleo familiare è             

a carattere temporaneo ; 

b) che detta autorizzazione non fa sorgere diritto alcuno  sull’alloggio a favore del sottoscritto e del suo nucleo familiare; 

c) che l’alloggio stesso dovrà essere rilasciato,  anche a semplice richiesta dell’Azienda, in caso di risoluzione del rapporto di 

locazione, per qualsiasi motivo; 

d) che in caso di inottemperanza all’obbligo di cui al precedente punto c), l’Azienda dovrà dare corso alla procedura prevista 

dall’art. 17 della Legge Regione Liguria 29/06/2004 n. 10 e s.m.i. 

 
 
 

La presente quale dichiarazione sostitutiva ai sensi 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 
 
 

 
 

  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 sicurezza 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 

 
 
 
 


