
RICHIESTA DI OSPITALITA’ TEMPORANEA DA PARTE 
DELL’ASSEGNATARIO ATER RESIDENTE IN UN COMUNE DELLA 

PROVINCIA 

Mod. AGS.04.16 
Rev.01 

 
 
  Al Sig. SINDACO 
  del Comune di 

  ………………………….  

 
     e p.c.  Spett.le A.T.E.R. 
       Piazza Pozza n. 1/C-E 
       37123  VERONA   VR 
 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di ospitalità temporanea.  
 
 
 
 Il/La sottoscritto/a ………………………………………… assegnatario dell’alloggio A.T.E.R.  

sito in ………………………………………… Via …………………………………………. n. ……… 

 
C H I E D E 

 
ai sensi dell’art. 14 della L.R. 02.04.1996 n. 10 di essere autorizzato/a ad ospitare le persone 
sottindicate: 
 
Cognome e Nome Data Luogo di nascita 

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

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

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

 

in quanto ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  
 A tal fine dichiara di essere a conoscenza che il reddito delle persone ospitate inciderà sul 
calcolo del canone di locazione e degli oneri accessori ai sensi dell’art. 14, comma terzo, della L.R. 
n.10/96. 
 
 A tale scopo allega: 
 

1) istanze e dichiarazioni delle persone ospitate. 



 
======================================================================== 
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 ad ospitare 

temporaneamente le persone sopraindicate nell’alloggio assegnato alla S.V., ai sensi dell’art. 14 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 del Comune di residenza dell’assegnatario/a e 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 il Comune e 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: il Comune di residenza dell’assegnatario e l’ATER di Verona (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 del Comune e dell’ATER. 
 
Luogo e data 

…………………………………       (1) FIRMA   …………………………………………… 

 
 
Documento di identità dell’utente: ……………………………………………………………………… 
 
                  L’IMPIEGATO RICEVENTE 
 
                                                                          ………………………………………………..……….. 
 
 
(1)- Da sottoscrivere in presenza di un dipendente addetto del Comune 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. 


