Spett.le
Ater di Pordenone
via Candiani 32
33170 PORDENONE
Oggetto: richiesta di ospitalità
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il

residente a

in via

n.

telefono

mail:

codice alloggio

TITOLARE DI DOMICILIAZIONE BANCARIA/POSTALE

SI

NO

ai sensi e per gli effetti del Regolamento di ospitalità, vigente presso codesta Azienda,

chiede di poter ospitare nel proprio alloggio:
il/la signor/a

nato/a a

il

stato civile

residente a

in via

cod. fiscale n.
(allegare copia documento d’identità valido dell’ospite)

in qualità di

coniuge, convivente more uxorio o soggetto parte dell’unione civile
genitore
figlio
_______________ facente parte del nucleo familiare al momento dell’assegnazione
riconoscimento a titolo definitivo dell’ospite temporaneo

per il seguente motivo:
(in caso di ospitalità a titolo di assistenza produrre idonea documentazione)

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,
D I C H I A R A CHE L’O S P I T E
1. vive/verrà a vivere presso il proprio alloggio dal_________________________________ fino al
___________________;

2. è cittadino _________________________________ ;
(se appartenente all’Unione Europea allegare copia attestato di soggiorno CE per soggiornanti d.lgs 30/2007 in corso di validità)

se cittadino extracomunitario:
ha permesso di soggiorno n.

rilasciato il
(allegare copia del permesso di soggiorno)

valido fino al
ha carta di soggiorno n.

rilasciata il

(allegare copia della carta di soggiorno)
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firma del dichiarante ___________________________________________

3.

non è proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi anche per quote, ovunque ubicati;
è titolare di diritti reali sui seguenti beni immobili:

4.

è in possesso di un indicatore ISEE, in corso di validità e privo di difformità, con il seguente
valore:
ISEE

€

__________________________________

L’ospite deve presentare l’ISEE in corso di validità con il proprio nucleo di appartenenza.
Una volta cambiata la residenza, il titolare e l’ospite potranno produrre il nuovo ISEE per l’eventuale
conguaglio del canone di locazione.
In ogni caso non saranno accettati ISEE le cui attestazioni riportano difformità rilevate dall’INPS.

5.

6.

non è titolare di contratto di locazione di altro alloggio di edilizia sovvenzionata
ovunque ubicato.
è residente da almeno 24 mesi nel territorio regionale:

SI

NO

Il/La sottoscritto/a dichiara di non aver ceduto in tutto o in parte l’alloggio in cui risiede.
Allega copia della ricevuta di versamento per le spese di istruttoria della domanda. :

SI

NO

NOTE: ____________________________________________________________________________
I sottoscritti dichiarano:
- di ben conoscere il “Regolamento di ospitalità” adottato dall’Ater e di impegnarsi a rispettarlo e a farlo rispettare
ai propri ospiti;
- che l’ospitalità potrà essere riconosciuta dall’Ater con carattere definitivo o temporaneo in base al suddetto
Regolamento;
– di essere a conoscenza, nel caso in cui l’ospite non possegga i requisiti previsti dalla normativa vigente, che
l’ospitalità potrà essere concessa solo in via temporanea senza che ciò comporti, per l’ospite, alcun diritto al
subentro nella posizione giuridica del titolare.
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 i sottoscritti acconsentono fin d’ora al trattamento ed alla
comunicazione di ogni dato relativo alla propria persona e famiglia riportato nella presente dichiarazione, per gli
adempimenti istituzionali.
Letto, confermato e sottoscritto.

,lì

IL DICHIARANTE
(data)

(luogo)

firma leggibile

L’OSPITE
firma leggibile

La sottoscrizione della suestesa istanza da parte del
dichiarante e/o dell’

ospite è stata apposta in mia presenza.
Il funzionario dell’ Ater
______________________________________

Pordenone, lì _______________________

Qualora l’istanza venga consegnata da persona diversa dai sottoscrittori o trasmessa tramite posta o in via telematica, oltre
a firmare ogni foglio, allegare fotocopia del documento d’identità valido del dichiarante e dell’ospite.
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