
      Al Sig. Sindaco del Comune di 
_______________________________

     via ____________________________ 
      n°  ________. 

   e p.c.   All’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale
Viale della Rimembranza,  6
66034  LANCIANO  (CH)

OGGETTO: Richiesta di sanatoria ex art. 36 L.R. 25 ottobre 1996 n. 96 e successive modifiche e 
integrazioni in relazione all’alloggio sito in ____________________________________________ 
via ____________________________ n. ______occupato da ____________________________.

Il sottoscritto ________________________________ nato a __________________ il ___________   

e residente a _______________________________ in Via _________________________ n._____, 

in qualità di occupante senza titolo dell’alloggio indicato all’oggetto, consapevole che in caso di 

false dichiarazioni, oltre le sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. 445/2000,  e revoca dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, art. 

75 D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA

- di essere cittadino italiano;

- che la propria residenza anagrafica è iscritta nel Comune di _______________________ 

alla Via _________________________________ n._________;

- di occupare stabilmente l’alloggio dalla data _______________________;

- di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio idoneo 

per il proprio nucleo familiare nel Comune di _____________________________ e su tutto 

il territorio nazionale;

- di avere un reddito familiare complessivo pari ad € _____________ per l’anno __________

( indicare il reddito dell’anno di inizio occupazione);

- che l’occupazione dell’alloggio non è stata ottenuta con violenza o in violazione della legge 

penale;

- di non aver ricevuto in precedenza assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio 

con contributi pubblici, né precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi 

dallo Stato o da Enti Pubblici;

- di avere regolarmente pagato i canoni di locazione per tutto il periodo di occupazione.



Il sottoscritto è dunque a 
FORMULARE

richiesta di sanatoria ex art. 36 L.R. 25 ottobre 1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

Si allega alla domanda:

•  …………………………………………………

• …………………………………………………

• …………………………………………………

• …………………………………………………

• …………………………………………………

_____________________, lì ____________                                           Il sottoscritto

N.B. la richiesta va inoltrata al Sindaco del Comune di residenza anche con raccomandata A.R. 
allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento e per conoscenza all’ATER di 
Lanciano 


