ATERP distretto di
_______________________

Oggetto: Richiesta di cambio alloggio consensuale.

...l... sottoscritt... ………………………………………………. nat... il …… /…… /…….. / a
……………………………….. , codice fiscale:

AAAAAAAAAAAAAAAA

residente in ..........................…..……............... alla Via ..........…........................................ n° …..... ,
telefono n° ...................................... , e-mail ................………................................. , nella qualità di
assegnatario dell’alloggio di e.r.p., contraddistinto con la Pos. n° ….…. (Codice Utente n° …...….)

...l... sottoscritt... ………………………………………………. nat... il …… /…… /…….. / a
……………………………….. , codice fiscale:

AAAAAAAAAAAAAAAA

residente in ..........................…..……............... alla Via ..........…........................................ n° …..... ,
telefono n° ...................................... , e-mail ................………................................. , nella qualità di
assegnatario dell’alloggio di e.r.p., contraddistinto con la Pos. n° ….…. (Codice Utente n° …...….)
CHIEDONO
ai sensi dell’art. 42, comma 6, della L.R. n.32/1996, di essere autorizzati a scambiarsi i
rispettivi alloggi.
A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, consapevole
altresì del fatto che qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle
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dichiarazioni i sottoscritti decadrebbero dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARANO
1. di accettare nello stato di fatto l’alloggio scambiato, nell’ipotesi che codesta Azienda approvi la
richiesta di cambio consensuale, assumendosi, al momento della futura rescissione del
contrattuale, tutti gli oneri derivanti da opere di modifica e/o varianti apportate dal precedente
assegnatario, o da eventuali danni causati dallo stesso, qualsiasi essi siano e qualunque spesa
possano comportare;
2. di sollevare da ogni responsabilità l’Aterp per eventuali opere e/o varianti edilizie che siano in
contrasto con i regolamenti comunali vigenti, nonché per opere eseguite in contrasto con le
norme contrattuali;
3. di possedere tutti i requisiti previsti dalla L.R. n.32/1996 per la permanenza in un alloggio di
edilizia residenziale pubblica;
4. di non corrispondere né ricevere alcun compenso, sotto qualsiasi forma, per detto cambio
alloggio;
5. di essere informati, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che il conferimento dei dati
personali è necessario per l’istruttoria dell’istanza presentata, che gli stessi saranno trattati, in
forma manuale ed automatizzata da dipendenti dell’Aterp addetti, con l’impiego di misure di
sicurezza atte a garantire la riservatezza, e che potranno essere comunicati ad altri enti pubblici
in adempimento agli obblighi stabiliti dalla legge.
Letto, confermato e sottoscritto
………………….… , ……..…………….
luogo

………………………………………………….

data

firma per esteso

………………………………………………….
firma per esteso
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Ai sensi dell’art.38 DPR 28-12-2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta ed inviata per posta o fax o tramite un incaricato, insieme alle fotocopie non autenticate di un documento di identità valido dei dichiaranti.

Il sottoscritto ……………………………………….. attesta che la sopra riportata dichiarazione è stata resa e
sottoscritta in Sua presenza dal Sig.………………....………………………… identificato su esibizione di
…………………….………… n. ……………………… rilasciata in data ……………….. da …………………………
……………………….., lì …………………
L’impiegato addetto

………………………………………………….

Il sottoscritto ……………………………………….. attesta che la sopra riportata dichiarazione è stata resa e
sottoscritta in Sua presenza dal Sig.………………....………………………… identificato su esibizione di
…………………….………… n. ……………………… rilasciata in data ……………….. da …………………………
……………………….., lì …………………
L’impiegato addetto

………………………………………………….

Il sottoscritto ……………………………………………..……. attesta che la sopra riportata dichiarazione è pervenuta con
contestuale fotocopia del documento di ………………….…….………. .
……………………….., lì …………………
L’impiegato addetto

………………………………………………….
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