
 

 

 REGIONE CALABRIA 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE  

(ATERP CALABRIA) 

DISTRETTO TERRITORIALE DI ____________________ 

 
 

 

Oggetto: Legge regionale n. 8/95 e ss.mm.ii.- richiesta di assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale 

                Pubblica a seguito di occupazione senza titolo; 
 

 

__l__   Sottoscritt __  _______________________________________ nat __ a ________________________ 

 

il _______________ c.f.:__________________________________ tel. _________/____________________  ,  

 

occupante l’alloggio di proprietà di codesta Azienda sito in _________________________________________ 

 

alla Via ___________________________________________________ n. _____ precedentemente assegnato  

 

al Sig.___________________________________________________  nat__ a _________________________   

 

il _____________ ;      Unità Immobiliare ________________ . 

 

C H I E D E 

 

ai sensi della L.r. n. 8/95 e ss.mm.ii. di poter regolarizzare la conduzione dell’alloggio di ERP occupato   

abusivamente o ceduto arbitrariamente dal precedente assegnatario in data ____________________________; 

 

A tale fine allega i seguenti documenti: 

 

- dichiarazione sostitutiva inerente la composizione del nucleo familiare 

 

- copia del documento d’identità e del codice fiscale di ogni singolo componente il nucleo familiare; 

 

- documentazione reddituale riferita ad ogni singolo componente il nucleo familiare con precisa 

indicazione di tutti i redditi anche di quelli esentasse a far data dall’anno __________ e sino all’anno 

__________ ; 

 

- certificazione relativa all’eventuale inabilità lavorativa; 

 

- ispezione ipotecaria nazionale per note e per soggetto relativa ad ogni singolo componente il nucleo 

familiare; 

 

- Documentazione comprovante la presenza nell’alloggio di cui viene richiesta la regolarizzazione del 

rapporto locativo, con espressa specifica della data di occupazione senza titolo; 

 

D I C H I A R A 

 

di essere consapevole che codesta Azienda si riserva di esaminare la richiesta e di provvedere anche in modo 

diverso, ai sensi delle norme di legge attualmente in vigore, a prendere atto che l’eventuale voltura del contratto 

di locazione a proprio nome non comporta la sospensione o la rinuncia di eventuali procedimenti di  



 

 

 

decadenza o annullamento in corso che provochino la risoluzione del contratto di locazione, come pure non 

comporta la sanatoria della eventuale perdita, anche temporanea, dei requisiti per la permanenza nell’alloggio; 

di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e, in particolare, dagli artt. 48, 75 e 

76 sulla responsabilità anche penale in caso di dichiarazione mendace; 

 

1) di avere la cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino straniero in regola con il premesso di 

soggiorno e con facoltà di ottenere l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

2) di non essere titolare del diritto di proprietà, anche se gravato dal diritto di usufrutto, o di altri diritti 

reali di godimento su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località; 

3) di non aver ottenuto assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi 

pubblici e di non avere usufruito di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o 

da Enti Pubblici; 

4) di possedere i requisiti previsti dagli artt. 10 e 12 della Legge regionale n. 32/96 per l’assegnazione, 

nonché il possesso di quelli previsti dalla Legge regionale n. 8/95 e ss.mm.ii. per la sanatoria delle 

occupazioni senza titolo; 

5) di usufruire di un reddito effettivo annuo complessivo per il nucleo familiare non superiore a quello 

stabilito dalla Regione Calabria per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; 

6) di non aver ceduto in tutto o in parte l’alloggio in cui risiede; 

7) di non aver sottratto l’alloggio ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio oppure 

altro reato assimilabile; 

8) di impegnarsi al pagamento di tutti i canoni arretrati ed i servizi maturati gravanti sull’alloggio; 

9) che i requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 5 sono posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare; 

10) di essere consapevole cha la dichiarazione mendace comporta l’annullamento o la decadenza 

dell’assegnazione, salva l’applicazione della legge penale; 

11) di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali affinché gli stessi siano raccolti e trattati 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali dell'ufficio per le quali la presente istanza viene resa e per tutte le finalità previste dalle 

leggi che regolano la gestione degli alloggi di ERP. 

 

Informativa fornita in ottemperanza all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") per il trattamento 

dei dati personali dei soggetti partecipanti, finalizzato alla regolarizzazione del nucleo familiare che occupa 

senza titolo legittimo alloggi ERP di proprietà dell’ATERP CALABRIA. 

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito per 

brevità semplicemente “GDPR”), prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati 

personali. Nel rispetto della normativa indicata e della normativa nazionale in materia di protezione dei 

dati personali (D.lgs. 196/2003 come modificato dal D. lgs. 101/2018), tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR si forniscono le seguenti informazioni. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento dei dati è l’ATERP CALABRIA  

PEC: aterpcalabria@pec.aterpcalabria.it. 

 

Si allega, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, fotocopia non autenticata del 

proprio documento di identità valido. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  ________________________________________ 

                             (luogo e data) 

              __l__ richiedente   

 

        ____________________________________ 

               (firma) 
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