
 
RICHIESTA DI AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE 

Art. 16 co. 3 e 4 L.R. 25/10/1996 n. 96  
 

                                                                                                               
                                                                                                               ALL’ ATER di LANCIANO 

 Viale Rimembranza, 6 
                                                                                                                66034 Lanciano 

      info@aterlanciano.it 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________ assegnatario di un alloggio E.R.P. sito in 

____________________________ Via _______________________________ n° _____ -  

codice utente ___________ - tel. ______________________ email: _________________________ 

 
CHIEDE 

 
L’autorizzazione ad immettere nel proprio nucleo familiare: 

1) Cognome/nome ___________________________ grado di parentela ____________________ 

nato/a a _________________ il ___________ tutt’oggi residente in ______________________ 

Via _________________________________ n° ______ ; 

 
2) Cognome/nome ________________________________ grado di parentela ________________ 

nato/a _______________ il____________  tutt’oggi residente in ______________________ 

Via ________________________________________ n° ______ ; 

 

3) Cognome/nome ________________________________ grado di parentela ________________ 

nato/a a ___________________il___________ tutt’oggi residente in 

______________________ Via ________________________________________ n° ______ ; 

4) Cognome/nome ________________________________ grado di parentela ________________ 

nato/a a _________________il____________ tutt’oggi residente in ______________________ 

Via ________________________________________ n° ______ ; 

 
per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Nell’attesa di un riscontro in merito, invia distinti saluti. 
 

 
                     Firma 

Lanciano, lì ___________________                                                ________________________ 
 
 
 
N.B. allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento delle persone interessate. 



        DICHIARIAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  
    E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

    
Artt. 46-47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. DEI SUBENTRANTI NEL 

NUCLEO FAMILIARE 
 DEI SUBENTRANTI NEL NUCLEO FAMILIARE 

                                                                                                               
                                                                                                                
                                                                                                               ALL’ ATER di LANCIANO 

Viale Rimembranza, 6 
                                                                                                                66034 Lanciano 

                   info@aterlanciano.it 
                                                                                                               
 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a 

__________________________________ il _________________, residente nel comune di 

_______________________________________ Via ____________________________ n°______, 

consapevole delle conseguenze civili e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti, in base alle disposizioni legislative vigenti, sotto la propria personale responsabilità 

 
 

DICHIARA 

 

1. di non essere titolare di diritti di proprietà, di usufrutto, uso ed abitazione su alloggio/i o parti di 
essi, nell’ambito del proprio comune di residenza; 

2. di non essere titolare di diritti di proprietà, di usufrutto, uso ed abitazione su alloggio/i o parti di 
essi, ubicato su tutto il territorio nazionale; 

3. che il proprio reddito imponibile relativo all’anno _______ è pari ad €___________________ 
derivante da reddito di lavoro ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________; 

4. di non aver mai conseguito precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio 
realizzato con contributi pubblici, né precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma 
concessi dallo Stato o da enti pubblici; 

5. di non essere stato dichiarato decaduto da precedenti assegnazioni di alloggi di ERP; 

 

________________, lì ___________________ 

 

                                                                                                           Il/la Dichiarante  

           

                                                                                             ____________________________        

 
 



 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ART. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
COMPILA L’ASSEGNATARIO/A E IL SOGGETTO CHE INTENDE RICEVERE 

L’AMPLIAMENTO 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………nato/a a ……………………………… 
il ……………………………residente in …………………………………………………………… 
Via/Piazza ………………………………consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione verranno applicate, si sensi dell’art. 75, D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
 

dichiara 

- di non aver riportato, negli ultimi dieci anni dalla data della presente dichiarazione, a seguito di 
sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., condanna per 
delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore a due anni; 

- di non aver riportato, negli ultimi dieci anni dalla data della presente dichiarazione condanne penali 
passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli art. 51, comma 3-bis e/o 380 c.p.p., dall’art. 73, 
comma 5, D.P.R. 09.10.1990 (Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i 
reati di vilipendio di cui agli artt. 290, 291 e 292 c.p., per i delitti contro la pubblica amministrazione, 
contro l’amministrazione della giustizia, contro l’ordine pubblico, la persona, ivi compresi per i reati, 
consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-
quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, commessi all’interno della famiglia o del nucleo 
familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile 
o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la 
vittima; nonché per i reati contro il patrimonio, per i reati di sfruttamento della prostituzione, gioco 
d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da 
attività illecite; 

- in caso di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore a due anni, 
nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici pubblici, di aver risarcito integralmente i danni e 
di aver estinto ogni debito derivante dai suindicati provvedimenti; 

- di non aver riportato denunce per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione per i figli minori. 

Si dichiara, altresì, di essere stato informato/a ai sensi e per gli effetti della normativa privacy che i 
suindicati dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

____________________    __________________________ 

       (luogo e data)      (firma del dichiarante) 

 

       ___________________________ 

         (firma del dipendente che raccoglie la dichiarazione) 
 
Allegati: copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante 



1) LAVORO  
DIPENDENTE (anche 
all'estero);                     
2) CASSA 
INTEGRAZIONE;            
3) INDENNITA' 
DISOCCUPAZ.;              
4) INDENNITA' DI 
MOBILITA';                 
5) REDDITO 

1) PENSIONI PREV.LI;  
2)  "  ESTERE;              
3)     "   SOCIALI;          
4)  VITALIZI;                  
5) SUSSIDI;                  
6) ASSEGNO  
CONIUGE SEPARATO

LAVORO 
AUTONOMO e DI 

IMPRESA

ALTRI 
REDDITI E 

INDENNITA'

FABBRICATI  
(rendita catastale) 

E  TERRENI 
(reddito 

dominicale)       
NON  LOCATI

FABBRICATI  E  
TERRENI 
LOCATI    

(Redditi da 
locazione)

1
...........................................................................................
........………………………………………………………..…
………………………………………………………………..

2
...........................................................................................
........………………………………………………………..…
………………………………………………………………..

3
...........................................................................................
........………………………………………………………..…
………………………………………………………………..

4
...........................................................................................
........………………………………………………………..…
………………………………………………………………..

5
...........................................................................................
........………………………………………………………..…
………………………………………………………………..

6
...........................................................................................
........………………………………………………………..…
………………………………………………………………..

7
...........................................................................................
........………………………………………………………..…
………………………………………………………………..

Il Funzionario addetto                  Firma

…………………………….………………………………...                    ...…………………………………………….……………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  E  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI NOTORIETA' AI SENSI  DEGLI ARTT.46-47 DEL DPR. 445/2000.

ALL' AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI LANCIANO

 Il 
sottoscritto.......................................................................................via......................................................................località...................................................Tel.................................................email........................................
....assegnatario di alloggio di E.R.P. come da indirizzo che occupa regolarmente, ai sensi degli artt. 27 e 28 della L.R. 25/10/96, n.96 comunica i dati di reddito conseguito dal proprio nucleo familiare 
nell'anno  e dalle persone coabitanti, nel prospetto che segue:

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE E COABITANTI POSSESSORI DI REDDITI ANNO _______________

N. COGNOME E  NOME CODICE FISCALE
RAPPORTO DI 
PARENTELA

DATA E LUOGO DI 
NASCITA

INDICARE       IMPORTI   REDDITI   IMPONIBILI   E   NON,    DERIVANTI   DA

INVALIDITA'   
100%

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra elencato corrisponde a verità , consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni nelle quali incorre se rende  dichiarazioni non 
veritiere (art. 76 DPR 445/2000).

Data  ……………………………..

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Lanciano – Vasto , Viale della Rimembranza n.6 – 66034  LANCIANO  (CH)
    Tel.0872714134 (Lanciano) – Tel.0873371639 (Vasto) – Posta Ordinaria Mail: info@aterlanciano.it - Posta Certificata: amministrazione@pec.aterlanciano.it 



1.   I dati richieti in tale modulo sono utilizzati dall'ATER di Lanciano-Vasto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali legate alla determinazione dei canoni ed altri obblighi previsti
      dalla L.R. n.96 del 25/10/1996 e s.m.i. e per le finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

2.   I dati sono trattati con modalità prevalentemente informatizzate e nel rispetto delle finalità perseguite dall'azienda.

3.  Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e il mancato conferimento, comporta per l'ATER l'impossibilità di garantire l'erogazione dei servizi richiesti e la prosecuzione del rapporto
     locativo. I dati personali dei soggetti interessati possono essere comunicati ad altri enti pubblici o soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'ATER
     di Lanciano-Vasto .

4.  Lei può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo, o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge , oppure per cancellarli ed opporsi al loro 
     trattamento, se trattasi in violazione di legge, secondo quanto previsto dall'art.7 del D.Lgs n.196/2003, rivolgendosi al titolare del trattamento: Ater Lanciano-Vasto -
     Viale della Rimembranza n.6 - 66034  LANCIANO  (CH) -

5.  Titolare del trattamento dei dati è: ATER LANCIANO-VASTO.-

Vista l'informativa di cui sopra, AUTORIZZA il trattamento dei dati personali, sensibili, 

         giudiziari nei limiti del procedimento in oggetto e delle attività statutarie dell'Azienda

INFORMATIVA A.T.E.R. AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 196/2003 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI ) E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Cognome e nome Luogo e data di nascita
Rapporto  di 

Parentela


