AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI TRIESTE
34139 TRIESTE - P.zza Foraggi n. 6 - Tel. 040/3999210 - FAX 040/390885
SEGNALAZIONE DI DISPONIBILITA’ AL CAMBIO DELL’ALLOGGIO
ai sensi del D.P.Reg. 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres.

1) CAMBIO DI DUE O PIU’ ALLOGGI PER UNO SOLO
2) INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI ASSEGNATARI DISPONIBILI ALLO SCAMBIO CONSENSUALE
DELL’ALLOGGIO

SPAZIO RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROTOCOLLO

SPAZIO RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA
ASSEGNAZIONI

______________________________________________________

____________________________________

ISTANZA PERVENUTA IN DATA
________________________________

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome in stampatello),

preso atto del regolamento per i cambi di alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, il cui contenuto
dichiara di conoscere ed accettare, consapevole ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 della
responsabilità penale a cui va incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; consapevole altresì
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA
-

di essere nato/a _______________________________________ il _____________________

-

di essere assegnatario/a dell’alloggio sito in ________________________________________
Via/P.zza ____________________________________________ n. _______ piano ________
COD. STABILE ____________ COD. ALLOGGIO ____________ / _____
composto da: (depennare le voci che non interessano)
n. ______ camera/e, soggiorno, cucina/cucinino,
cantina/soffitta, posto auto, ascensore

bagno/doccia,

n.

______

poggiolo/i,

□

di essere in possesso dei requisiti prescritti per la permanenza nell’edilizia sovvenzionata

□

di essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei canoni di
locazione e delle spese accessorie, relative all’alloggio sopra indicato

□

di non essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei canoni
di locazione e delle spese accessorie, a seguito della perdita o consistente riduzione della
capacità reddituale del nucleo familiare

SEGNALA LA DISPONIBILITA’ AL CAMBIO DELL’ALLOGGIO PER I SEGUENTI MOTIVI O PROBLEMI E/O IN PRESENZA DEI
SEGUENTI PRESUPPOSTI:
Tali segnalazioni hanno la funzione di rappresentare all’Ater situazioni contingenti la cui soluzione è strettamente connessa
all’esigenza di ottimizzare l’impiego delle risorse abitative
1) CAMBIO DI DUE O PIU’ ALLOGGI PER UNO SOLO
(analoga domanda deve essere compilata e sottoscritta dall’assegnatario dell’altro alloggio che si intende
restituire)
Gli alloggi sono situati nel Comune di ____________________________________________________________
in Via _______________________________________ ed in Via _______________________________________
Gli assegnatari sono disponibili a trasferirsi in un alloggio possibilmente così composto (depennare le voci che
non interessano):
N. _______ camera/e, soggiorno, cucina/cucinino, bagno/doccia, n. _______ poggiolo/i, cantina/soffitta, posto
auto, con/senza riscaldamento autonomo/centralizzato, con/senza ascensore
2) DISPONIBILITA’ AL CAMBIO CONSENSUALE DELL’ALLOGGIO CON ALTRO ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO
ATER
ALLOGGIO COMPOSTO DA: (depennare le voci che non interessano)
n. _______ camera/e, soggiorno, cucina/cucinino, bagno/doccia, n. _______ poggiolo/i, cantina/soffitta, posto
auto, con/senza riscaldamento autonomo/centralizzato, con/senza ascensore
Preferibilmente nelle seguenti zone _____________________________________________________________
Il richiedente autorizza, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 il trattamento dei dati personali da parte dell’Azienda per il procedimento
inerente la presente domanda.

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI art. 13 D.Lgs 196/2003
Il trattamento dei dati personali acquisiti si svolgerà nel rispetto del D.Lgs 196/2003. A tal fine s’informa che i dati personali acquisiti con la domanda:
a)
sono raccolti dall’Ater di Trieste ed utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine di procedere alla formazione degli elenchi per i cambi
alloggio;
b)
possono essere comunicati dall’Ater al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza ed ad altri enti pubblici per i controlli e per gli accertamenti
circa la veridicità dei dati dichiarati.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo ed in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’Ater – U.O. Assegnazioni, P.zza Foraggi n. 6 – tel. 040 3999210. L’Ater di Trieste al quale viene presentata la domanda
è il titolare del trattamento dei dati.

Il/la sottoscritto/a, ricevuta preventiva informativa sul trattamento dei dati personali, autorizza il trattamento degli
stessi da parte dell’Ater di Trieste per le procedure inerenti le richieste e le segnalazioni contenute nel presente
modulo, autorizzando l’Ater di Trieste a diffondere e a pubblicare il contenuto della segnalazione riguardante la
propria disponibilità allo scambio reciproco di alloggio con i relativi dati anche attraverso:
•

l’affissione agli albi dell’Ater di Trieste

_SI_

_NO

•

la pubblicazione sul periodico “Ater INFORMACASA”

_SI_

_NO

•

la pubblicazione sul sito aziendale: www.ater.trieste.it

_SI_

_NO

•

la comunicazione ad Enti Pubblici e/o Organizzazioni Sindacali

_SI_

_NO

Per eventuali contatti telefonici il/la sottoscritto/a segnala le seguenti utenze
TEL. ___________________ CELL. ___________________ E MAIL _________________________________________
da utilizzarsi preferibilmente nei seguenti orari: _______________________________________________________
Trieste, lì ________________________
IL RICHIEDENTE
______________________________

