
 
RICHIESTA DI REVISIONE CANONE DI LOCAZIONE 
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       Spett.le A.T.E.R. 
       Azienda Territoriale Edilizia Residenziale 
       Piazza Pozza n. 1/C-E 
       37123  VERONA   VR 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta revisione canone di locazione.  
 
 
 
 Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………….. 

titolare dell’alloggio popolare sito nel Comune di …………………………………………………… 

Via …………………………………………………………. n. ……… 

C H I E D E 
la revisione e l’eventuale riduzione del canone di locazione in quanto si sono verificate le seguenti 
variazioni: 
 modifiche del reddito familiare relativo all’anno precedente; 
 modifiche del nucleo familiare (trasferimento, decesso di un componente, ecc.) 
 
 A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni 
penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000 nei confronti di chi rilascia dichiarazioni 
non veritiere, forma atti falsi o ne fa uso, sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 
 che ……………………………………………………… è deceduto il …………………………… 

a ……………………………………..; 

 che ………………………………………………. si è trasferito a partire dal ……………………..  

nel Comune di …………………………………………………………………………………………… 

in Via ………………………………………………………… n. …………; 

 che ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..; 



 che il proprio stato di famiglia attuale è il seguente: 
 
Cognome e nome                                   Data                                  Luogo di nascita 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 Che il reddito imponibile dei componenti il proprio nucleo familiare, per l’anno …….…, è stato 
quello sottoindicato: 
 
Cognome e nome Reddito lavoro 

dipendente 
Reddito lavoro 
autonomo 

Reddito 
immobili 

 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
======================================================================== 
INFORMATIVA A.T.E.R. AI SENSI DELL’ART.  13 D.Lgs. 196/2003 (trattamento dati personali): 
 Il trattamento dei dati personali sopraindicati, è indispensabile per accertare il suo diritto alla revisione del 

canone di locazione per l’alloggio assegnato alla S.V., ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 10 del 
2.4.1996, modificata ed integrata dalla L.R. n. 14 del 16 maggio 1997; 

 Il trattamento è svolto da personale dell’ATER per l’espletamento di funzioni istituzionali; 
 Il trattamento è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici ed informatici; 
 I dati personali dei soggetti interessati possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, 

nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l’ATER di Verona; 
 Ai sensi dell’art. 7 è fatto salvo il diritto di accesso ai dati personali, all’aggiornamento, all’opposizione al 

trattamento esclusivamente per motivi legittimi. 
 Incaricati del trattamento: Addetti dell’Ufficio Utenza. 
=============================================================================== 
Vista l’informativa di cui sopra, AUTORIZZA il trattamento dei dati personali, sensibili, giudiziari 
nei limiti del procedimento in oggetto e delle attività statutarie dell’Azienda. 
 
                                                       (1) FIRMA   ………………………………………………………… 
 
Luogo e data ………………………………….. 
 
Documento di identità dell’utente: ……………………………………………………………………… 
            L’IMPIEGATO RICEVENTE 
 
                                                                          ……………………………………………………….. 
(1)- Da sottoscrivere in presenza di un dipendente addetto dell’Azienda esibendo un documento di identità o da 
inviare per posta o per fax, dopo averla firmata, unitamente ad una fotocopia di un documento valido di identità 
del sottoscrittore. 


