Protocollo Comunale
Marca da bollo
16,00 €

Comune di Perugia
Area Servizi alla Persona
Ufficio Casa

OGGETTO: Domanda di subentro nell’assegnazione ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 23 del 28 novembre 2003
ss.mm.ii..
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………. nato/a a ……………………………………….….
il ………………………… residente a …………………………… in via …………..……………………………………………
……………………..…….. C.F. …………………………………………… n. tel. ……………………………………………….

CHIEDE

Che venga autorizzato al subentro nell’assegnazione dell’alloggio comunale di cui all’indirizzo sopra specificato, già
intestato a ………………………………………………………………………………………………………………..………….
(indicare grado di parentela o affinità) ……………………………………………………………………………………………

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 dello
stesso DPR:

DICHIARA

che l’assegnatario/a è deceduto/a in data …......................................................................................................;
di essersi separato/a legalmente dall’assegnatario/a in data ………………………………… con sentenza n.
…………………………………., che attribuisce l’alloggio al/alla sottoscritto/a;
1) ( in caso di separazione consensuale allegare copia dell’omologa )
2) (in caso di separazione giudiziale allegare copia del provvedimento temporaneo del giudice di assegnazione
dell’alloggio)
che è cessata la convivenza more uxorio con l’assegnatario/a in data ………………………………………………….;
che l’assegnatario è uscito/a definitivamente dall’alloggio in data ……………………………………………………….;

DICHIARA INOLTRE

di occupare stabilmente l’alloggio;

di essere parte del nucleo assegnatario;
di far parte del nucleo familiare del legittimo assegnatario dalla data ……………………………………………………;

di aver ottenuto, in caso di componenti non presenti al momento dell’assegnazione, regolare autorizzazione
dall’ATER per i seguenti soggetti:
1) ……………………………………………………………………………………..in data……………………………………….;
2) ……………………………………………………………………………………..in data……………………………………….;
3) ……………………………………………………………………………………..in data……………………………………….;
4) ……………………………………………………………………………………..in data……………………………………….;

che il sottoscritto e tutti i componenti del nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà, comproprietà,
usufrutto, uso o abitazione su alcun immobile;
che il sottoscritto o il Sig./la Sig.ra ……………………………………………………………….., facente parte del nucleo
familiare, è titolare del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio non adeguato;

Altro:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Informativa ai sensi del D.Lgs 101/2018.
In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. I dati
da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’Area Servizi alla Persona, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi
interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella
presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445. Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell’ Area Servizi alla Persona. I suoi dati saranno trattati per il
tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi
nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo:
http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/privacy-000.

……………………………..
(data)

Il/la dichiarante …………………………………………………………….
(firma per esteso e leggibile)

Allegare fotocopia documento d’identità.
Per cittadini di paesi non aderenti all’U.E. allegare copia del permesso di soggiorno.

