SUBENTRO NEL RAPPORTO DI LOCAZIONE
RICHIESTO DA OSPITE DEFINITIVO

All’AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
della PROVINCIA DI TRIESTE
Piazza dei Foraggi n. 6
34139 - Trieste
c.att.: U.O. INQUILINATO
Cod. Stabile:
Cod. Alloggio:
Barra:
Con la presente, io sottoscritto/a ________________________________________________,
nato/a a
___________________________________ il _______________ con stato civile ________________ residente
a ____________________, in via ______________________________ n. ________ int. _______ telefono
______________________,
alloggio composto da n. _________ stanze, soggiorno, cucina/cucinino e accessori abitato da n. _________ persone
chiede
il subentro nel rapporto di locazione e la rideterminazione del canone dell’alloggio di cui sopra a suo
tempo assegnato a ______________________________________________________________, che:
- ha abbandonato l’alloggio, trasferendo la propria residenza nel comune di ____________________, in via
____________________________________n. ________
oppure
- è deceduto in data _____________
avendone diritto in qualità di ospite definitivo,
consapevole, a' sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 , della responsabilità penale a cui vado
incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
consapevole altresì, a' sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
alla data di sottoscrizione dichiara
-

di possedere la cittadinanza _____________con permesso/carta di soggiorno con scadenza __________;
di essere residente, da almeno 24 mesi continuativi, in Friuli Venezia Giulia, salvo i periodi di permanenza
all’estero maturati dai soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della L.R. 7/2002;
- di occupare l’alloggio dal ___________________________;
- che il nucleo familiare, a seguito del trasferimento / decesso dell’assegnatario, è attualmente composto come
di seguito descritto:
a) __________________________________________ nato il _____________________ richiedente voltura
b) ___________________________________________ nato il _____________ grado di parentela:_______
c) ___________________________________________ nato il _____________ grado di parentela:________
- che il valore ISEE di riferimento è pari a € _______________
- che, alla data del trasferimento / decesso del titolare del contratto di locazione dell’alloggio sopra indicato,
era residente anagraficamente ovvero prestava attività lavorativa nel comune di ________________,
conviveva con lo stesso e faceva parte del nucleo familiare risultante dall’anagrafe;
- di non essere, né egli stesso né alcun componente il suo nucleo familiare, proprietario, nudo proprietario o
usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, ovunque ubicati, salvo quanto disposto dall’art. 4 comma 2
lettera c) del D.P.Reg 208/Pres. dd. 26/10/2016;
- di essere in possesso di una dichiarazione ISEE, in corso di validità, con indicatore non superiore al limite
per l’accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata;
- di non essere titolare di contratto di locazione di altro alloggio di edilizia sovvenzionata, ovunque ubicato;
- Allega i seguenti documenti:
- copia del documento d’identità del dichiarante;
- dichiarazione concessione trattamento dati personali e sensibili di cui all’art. 4 comma 1°, del D. Lgs 196 e
modifiche.
- nuova attestazione ISEE

Trieste, lì ____________________
Firma del dichiarante
______________________________

