
RICHIESTA DI SUBENTRO NEL RAPPORTO LOCATIZIO Mod. AGS.04.13
Rev.01

Spett.le A.T.E.R.
Azienda Territoriale Edilizia Residenziale
Piazza Pozza n. 1/C-E
37123  VERONA   VR

OGGETTO: Richiesta di subentro nel rapporto locatizio.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________ abitante a _________________________________
Via___________________________________________ n. ______________ nella sua qualità di (1)
__________________________________  del/la  Sig./ra  ___________________________________
già  titolare  del  contratto  di  locazione  dell’alloggio  di  codesta  Azienda  sito  in  Comune  di
____________________________________ Via __________________________________ n. ______

C H I E D E
ai sensi della L.R. n. 10 del 02.04.1996, di subentrare nella titolarità del contratto di locazione.

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
a) che in data _________________________ l’assegnatario/a su indicato/a

 è deceduto/a;
 ha  cambiato  residenza  a  seguito  di  trasferimento  della  propria  residenza  nel  Comune  di
_________________________________ Via ___________________________ n. _______, in quanto
in data _________________ il Tribunale di ___________________________________ ha

 omologato la sentenza di separazione,
 sciolto il matrimonio
 ha fatto cessare gli effetti civili  del matrimonio  tra l’assegnatario/a e il/la  sottoscritto/a,

assegnando l’alloggio popolare al/la sottoscritto/a;
 _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b)  che il /la sottoscritto/a è cittadino/a ___________________________________________________
c)   che il/la sottoscritto/a è residente nel Comune di ________________________________________
d)  che  né  il/la  sottoscritto/a,  né  alcun membro  del  proprio  nucleo  familiare  è  titolare  di diritti  di

proprietà, di usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi, ubicati in qualsiasi Comune del
territorio  nazionale,  per  i  quali  il  6  per  cento  del  valore  catastale  complessivo  è  superiore  al
cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua;

e)  che né il/la  sottoscritto/a, né alcun membro  del proprio nucleo familiare ha ottenuto precedenti
assegnazioni in  proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici,  o ha
ottenuto precedenti finanziamenti  agevolati  in  qualunque  forma  concessi  dallo  Stato e  da  enti
pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del
danno;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)- coniuge, padre, madre, figlio/a, fratello, sorella, nipote, convivente, ecc.
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 f)  che né il/la  sottoscritto/a, né alcun membro del nucleo familiare ha mai ceduto in tutto o in parte
l’alloggio assegnato in qualsiasi forma;

g)     che  lo  stato  di  famiglia  dell’assegnatario/a,  riferito  e  due  anni  prima  del
________________________________________, era il seguente:

________________________________ nato/a a _________________________ il ________________
________________________________ nato/a a _________________________ il ________________
________________________________ nato/a a _________________________ il ________________
________________________________ nato/a a _________________________ il ________________
________________________________ nato/a a _________________________ il ________________
________________________________ nato/a a _________________________ il ________________
________________________________ nato/a a _________________________ il ________________

h) che il proprio nucleo familiare attuale è così composto:
________________________________ nato/a a _________________________ il ________________
________________________________ nato/a a _________________________ il ________________
________________________________ nato/a a _________________________ il ________________
________________________________ nato/a a _________________________ il ________________
________________________________ nato/a a _________________________ il ________________
________________________________ nato/a a _________________________ il ________________
(altro) _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

========================================================================
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 successione

nel contratto di locazione già intestato all’assegnatario/a, ai sensi dell’art. 12 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.

_____________________, lì __________________

                                                       (2) FIRMA   ___________________________________________

Documento di identità dell’utente: _____________________________________________________
     

 L’IMPIEGATO RICEVENTE

_______________________________________
                                                                          
(2)- 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.
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