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Oggetto: Istanza di cambio consensuale di alloggio.

Richiedente  A)  Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________________ 

nato/a  a  _______________________________  il  _____________,  assegnatario  di  un  alloggio  di 

E.R.P. nel comune di _________________________________ Via ____________________________ 

n°______  Piano_______ Int._______ Tel. ______________________ Cod. utente __________; 

Richiedente  B)  Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________________ 

nato/a  a  _______________________________  il  _____________,  assegnatario  di  un  alloggio  di 

E.R.P. nel comune di _________________________________ Via ____________________________ 

n°______  Piano_______ Int._______ Tel. ______________________ Cod. utente __________;

CHIEDONO

l’autorizzazione  ad effettuare  lo scambio  consensuale degli  alloggi  ai  sensi  dell’art.  20 della  L.R. 

25/10/1996 n. 96 per i seguenti motivi:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Distinti saluti.

_______________________________ _______________________________

    Firma Richiedente A Firma Richiedente B

Si allegano fotocopia dei documenti dei richiedenti e autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000 .
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Richiedente A

AUTOCERTIFICAZIONE  ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e             
                                                 successive modificazioni ed integrazioni;

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________________  nato/a  a 

_______________________________ il ________________, assegnatario di un alloggio di E.R.P. 

nel comune di _______________________________________ Via __________________________ 

n°______   Piano______  Int.______,  consapevole  delle  conseguenze  civili  e  penali  nelle  quali 

incorre chi rende dichiarazioni  non veritiere  in base alle disposizioni legislative vigenti,  sotto la 

propria personale responsabilità

DICHIARA

Di essere in possesso, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, dei requisiti previsti 

dalla legge per la permanenza in un alloggio di E.R.P., in particolare:

1. non titolarità di diritti di proprietà, di usufrutto, uso ed abitazione su alloggio/i o 

parti  di  essi,  nell’ambito  del  comune  di  residenza  adeguato  alle  esigenze  del  nucleo 

familiare;

2. non titolarità di diritti di proprietà, di usufrutto, uso ed abitazione su alloggio/i o 

parti di essi, ubicato su tutto il territorio nazionale;

3. di abitare stabilmente nell’alloggio di E.R.P. assegnato;

4. che il reddito annuo complessivo del proprio nucleo familiare non è superiore al 

tetto massimo stabilito per la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

5. di essere in regola con i pagamenti del canone di locazione.

______________, lì ___________________

                                                                                                              Il/la Dichiarante 

 ____________________________       

         (Firma Richiedente A)
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Richiedente B

AUTOCERTIFICAZIONE  ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e             
                                                 successive modificazioni ed integrazioni;

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________________  nato/a  a 

_______________________________ il ________________, assegnatario di un alloggio di E.R.P. 

nel comune di _______________________________________ Via __________________________ 

n°______   Piano______  Int.______,  consapevole  delle  conseguenze  civili  e  penali  nelle  quali 

incorre chi rende dichiarazioni  non veritiere  in base alle disposizioni legislative vigenti,  sotto la 

propria personale responsabilità

DICHIARA

Di essere in possesso, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, dei requisiti previsti 

dalla legge per la permanenza in un alloggio di E.R.P., in particolare:

1. non titolarità di diritti di proprietà, di usufrutto, uso ed abitazione su alloggio/i o 

parti  di  essi,  nell’ambito  del  comune  di  residenza  adeguato  alle  esigenze  del  nucleo 

familiare;

2. non titolarità di diritti di proprietà, di usufrutto, uso ed abitazione su alloggio/i o 

parti di essi, ubicato su tutto il territorio nazionale;

3. di abitare stabilmente nell’alloggio di E.R.P. assegnato;

4. che il reddito annuo complessivo del proprio nucleo familiare non è superiore al 

tetto massimo stabilito per la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

5. di essere in regola con i pagamenti del canone di locazione.

______________, lì ___________________

                                                                                                              Il/la Dichiarante 

 ____________________________       

         (Firma Richiedente B)

http://www.aterlanciano.it/

	Viale della Rimembranza, 6
	CHIEDONO

