Spett.le
Ater di Pordenone
Via Candiani, 32
33170 PORDENONE

Oggetto: Richiesta di subentro nel contratto di locazione ai sensi dell’art. 19 del DPReg.
n. 0208/Pres. del 26.10.2016

Il/La sottoscritto/a
nato a

il

occupante l’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito a
in via

n.

codice alloggio:

telefono:

TITOLARE DI DOMICILIAZIONE BANCARIA /POSTALE

SI

NO

a seguito di:
decesso
divorzio/separazione legale/scioglimento convivenza
abbandono da più di 6 mesi
del titolare dell’assegnazione signor/a _________________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 19 del DPReg. n. 0208/Pres. del 26.10.2016, il subentro a proprio nome nel contratto
di
locazione,
in
quanto
avente
diritto
in
qualità
di
_______________________________________________________________________________
(indicare se coniuge, convivente “di fatto”, soggetto parte dell’unione civile, figli ed ascendenti di primo grado)

A tal fine allega i seguenti documenti (1):
fotocopia del documento d’identità valido del sottoscritto;
copia atto di separazione omologata o della sentenza di divorzio;
nel caso di più conviventi dello stesso grado, rinunce degli altri aventi diritto

(redatte su modulo

predisposto dall’ATER);
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Dichiara di essere consapevole che Codesta Azienda si riserva di esaminare la richiesta,
di provvedere ai sensi delle norme di legge attualmente in vigore e prende atto che l’eventuale
subentro nel contratto di locazione a proprio nome non comporta la sospensione o la rinuncia di
eventuali procedimenti di decadenza, annullamento o revoca in corso che provochino la risoluzione
del contratto di locazione, come pure non comporta la sanatoria della eventuale perdita, anche
temporanea, dei requisiti per la permanenza nell’alloggio.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 nei confronti di chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso,

dichiara altresì
1.a

1.b

1.c

2.

di essere stato/a convivente con il “de cujus” fino al momento della morte avvenuta il
_____________________;
che la sua situazione economica era considerata ai fini del calcolo del canone;
che faceva parte del nucleo familiare del “de cujus”risultante dall’anagrafe;
che il coniuge/convivente, signor/ra ____________________________, a seguito di
divorzio/separazione legale o scioglimento della convivenza avvenuta il
_____________________ trascritto e annotato presso il Comune di ____________, si
è trasferito/a in via __________________________ a ________________________
dal __________________;
che la sua situazione economica era considerata ai fini del calcolo del canone;
che faceva parte del nucleo familiare risultante dall’anagrafe;
di essere stata/o convivente con il/la signor/ra ______________________________
fino al momento del suo abbandono dell’alloggio sito a ________________________
in via _______________________________________, per trasferimento avvenuto da
più
di
6
mesi
e
precisamente
il
__________________
in
via
__________________________________ a _______________________;
che la sua situazione economica era considerata ai fini del calcolo del canone;
che faceva parte del nucleo familiare risultante dall’anagrafe.
di essere cittadino/a ________________________________;
se cittadino/a extracomunitario/a:
è in possesso di permesso di soggiorno n° _____________________ rilasciato il
____________________ valido fino al ____________________ (allegare copia del
permesso di soggiorno);

è in possesso di carta di soggiorno n° _________________________ rilasciata il
___________________ (allegare copia della carta di soggiorno);
3

di non essere proprietario, nudo proprietari o usufruttuario di altri alloggi anche per
quote, ovunque ubicati
di essere titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili:____________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4.

di non essere titolare di contratto di locazione di altro alloggio di edilizia sovvenzionata,
ovunque ubicato;

5.

eventuali note: ________________________________________________________
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6.

che l’ISEE in corso di validità e privo di difformità risulta essere il seguente:
€ _______________________ ed il nucleo familiare risulta così composto:

N

RAPPORTO DI
PARENTELA

COGNOME e NOME

Data di nascita

Stato Civile

Richiedente

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 io sottoscritto/a acconsento fin d’ora al trattamento ed
alla comunicazione di ogni dato relativo alla mia persona e famiglia riportato nella presente dichiarazione, per gli
adempimenti istituzionali.

Letto, confermato e sottoscritto.
____________________________________ , lì
(luogo)

___________________
(data)

IL RICHIEDENTE
(firma leggibile)

_______________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La sottoscrizione della suestesa istanza è stata apposta in mia presenza
Il funzionario dell’Ater
_______________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qualora l’istanza venga consegnata da persona diversa dal dichiarante o trasmessa tramite
posta o in via telematica, allegare fotocopia del documento d’identità valido del dichiarante.
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