Spett.le
A.T.C. Piemonte Sud
Sede Operativa di __________
Via ______________________
__________________________

Marca
Da
bollo
€ 16,00

OGGETTO: domanda subentro nella convenzione di locazione alloggio. Comma
3 art. 13 L.R. 03/2010.
Il/la sottoscritto/a___________________________ nato/a a ____________________
cittadinanza ___________________ il _________________ residente da almeno 3
anni

in

un

alloggio

di

proprietà

ATC

a_______________

in

via

_______________________________________________
DOMANDA
la volturazione della convenzione di locazione dell'alloggio.
In fede

IL/LA DICHIARANTE

________________ , ___________
Luogo

Data

__________________________
(firma per esteso)

----Il/la sottoscritto/a___________________________ nato/a a ____________________
il _________________ ASSEGNATARIO/A da almeno 5 anni di un alloggio di
proprietà ATC a_______________ in via ___________________________________
CHIEDE la risoluzione della convenzione E DICHIARA di aver trasferito la
residenza in altro alloggio o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di
cura.
In fede

IL/LA DICHIARANTE

_______________ , ___________
Luogo

Data

__________________________
(firma per esteso)

SI ALLEGA:
o

Atto notorio requisiti L.R. 3/2010 sottoscritto dal richiedente il subentro

o

Se cittadino extra-comunitario è necessario certificare inoltre il NON POSSESSO DI BENI
ALL’ESTERO mediante certificato o attestazione rilasciata dalla competente autorità del proprio Stato
corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all'originale.

o

Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente il subentro

Informativa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte
Dichiarazioni sostitutive di CERTIFICAZIONI
(ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000) esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a in ___________________ il ____________
cittadinanza____________

DICHIARA

che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare, posseggono i requisiti previsti dalla Legge Regionale
17/02/2010 n. 3 e successive modificazioni e/o integrazioni, ed in particolare:
che i componenti il nucleo non sono titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione (ad eccezione della nuda proprietà), su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio
nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio
1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti
igienico sanitari dei principali locali di abitazione),
IN CASO CONTRARIO DICHIARA CHE IL MEDESIMO:
risulta inagibile ed allega la certificazione rilasciata dal comune
è sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice
dell'esecuzione
è stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo
omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a
seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
DICHIARA INOLTRE DI
1) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio
realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato,
dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o
perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
2) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel
territorio regionale;
3) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato
in precedenza in locazione;
4) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19,
comma 2.
E CHE IL NUCLEO SUBENTRANTE E LA SITUAZIONE REDDITUALE E’ COMPOSTO DA:
N.
Cognome e Nome
Nascita
Cittadinanza Rapporto con
reddito
Luogo

Data

il/la
dichiarante

1
2
3
4
5
Data __________________

__________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso leggibile)

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’.
Documento__________________________ rilasciato da __________________________ data di emissione______________________
La presente dichiarazione non necessita di autenticazione della firma e sostituisce le normali certificazioni richieste o destinate ad una
pubblica amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi.
Informativa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo .

