
 
 

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

 

RICHIESTA DI VOLTURA DELL’ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE intestato a 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Io sottoscritto/a________________________________________nato/a a ________________________________________________________ 

il____/____/______residente nel Comune di________________________________________________________________________________ 

Via______________________________n°______int.___telefono_____________________e-mail______________________________________ 

IN QUALITÀ DI 

(sbarrare obbligatoriamente una delle caselle sottostanti): 

□ coniuge/convivente dell’assegnatario/a; 

□ ascendente (di qualsiasi componente del nucleo assegnatario). 

 

□ soggetto facente parte del nucleo al momento dell’assegnazione; 

□ figlio/a dell’assegnatario/a; 

□ soggetto con età maggiore di 75 anni. 

 

□ nipote (discendente in linea retta) dell’assegnatario/a  (sbarrare obbligatoriamente una delle caselle sottostanti): 

a) □ inserito nel nucleo familiare in età prescolare o di frequenza della scuola primaria ed ivi presente senza soluzione di continuità; 

b) □ residente anagraficamente nell’alloggio in modo continuativo nei quarantotto mesi che precedono la data del decesso o ogni altro caso che comporti 

l’allontanamento non temporaneo dell’assegnatario, per comprovata finalità di assistenza socio sanitaria  (allegare idonea documentazione); 

c) □ affidato, in età minorile, all’assegnatario/a per effetto di provvedimento giudiziale e residente anagraficamente nell’alloggio in modo continuativo nei 

trentasei mesi che precedono la data del decesso ogni altro caso che comporti l’allontanamento non temporaneo dell’assegnatario; 

d) □ nessuna delle situazioni indicate. 

 

□ soggetto facente parte di altro nucleo familiare, ampliato in precedenza a seguito di rinuncia ad alloggio di E.R.P. 

 

□ Altro rapporto con l’assegnatario/a_____________________________________(specificare) 

RESIDENTE NELL’ALLOGGIO DAL ____|____|_______| 

□ Mancanza di convivenza continuativa con l’assegnatario/a per cause indipendenti dalla propria volontà  

(indicare e allegare documentazione comprovante):   

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

1. documento d’identità (in corso di validità) del richiedente; 

2. autocertificazione 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. Tale autocertificazione dovrà essere prodotta da tutti i componenti dell’attuale nucleo familiare, minori esclusi. 

 

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

1) permesso di soggiorno (in corso di validità) del richiedente; 

 

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 in caso di dichiarazioni false e 

mendaci. 



 
 

CHIEDO 

LA VOLTURA DELL’ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO SUINDICATO PER: 

□ DECESSO dell’assegnatario/a avvenuto in data   _____|_____|_________| 

□ ALLONTANAMENTO non temporaneo dell’assegnatario/a avvenuto dal ____________________________________ 

□ SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO (allegare idonea documentazione) 

E unitamente ai sottoindicati componenti il proprio nucleo familiare: 

 

                   COGNOME E NOME 

 

  LUOGO E DATA DI NASCITA 

 

     LEGAME DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

 

□ LA DOMICILIAZIONE bancaria/postale dei bollettini mensili con decorrenza__________(allegare codice IBAN) 

□ LA REVOCA della domiciliazione bancaria/postale dei bollettini mensili già intestati al Sig./alla 

Sig.ra___________________________________________________con decorrenza_________________________________________ 

 

DICHIARO: 

 

□ di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato dell'Unione Europea   

□ di essere cittadino/a straniero/a regolarmente residente nel territorio nazionale dal __________________ e  in regola con la normativa statale in 

materia di immigrazione 

 

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

□  che l’attestazione ISEE __________, necessaria ai fini dell’accoglimento della presente istanza, sarà sottoscritta quanto prima, avendo cura di 

comunicare tempestivamente all’Azienda l’avvenuta elaborazione della stessa; 

 

□ di NON aver apportato modificazioni non autorizzate dall’Azienda all’alloggio, ai locali accessori o agli impianti, o apportato innovazioni 

arbitrarie in locali di uso comune, ovvero danneggiato in qualsiasi modo l’immobile o le parti comuni dell’edificio ovvero ancora ne 

impediscano l’utilizzazione prevista. 

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. 


