
 
RICHIESTA DI OSPITALITA’ TEMPORANEA 

Art. 16 co. 5 e 6 L.R. 25/10/1996 n. 96 e s.m.i. 
 

                                                                                                               
                                                                                                               ALL’ ATER di LANCIANO 

 Viale Rimembranza, 6 
66034 LANCIANO 
info@aterlanciano.it 

 
 

 
 
Il sottoscritto/a ____________________________________ assegnatario/a di un alloggio E.R.P. 
sito in ____________________________ Via _______________________________ n° _____ -  
codice utente ___________ - tel. ______________________ email:_____________________ 
 

CHIEDO 
 
l’autorizzazione ad ospitare temporaneamente: 

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° ______ ; 

per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
IO ASSEGNATARIO/A E L’OSPITE/I DICHIARIAMO 

 
di essere a conoscenza che tale ospitalità a titolo precario non ingenera alcun diritto al subentro e 
non comporta alcuna variazione di carattere generale. 
L’ospite e l’assegnatario si dichiarano consapevoli ed edotti del dovere di comunicare entro 15 
giorni all’Ater  l’eventuale variazione di domicilio o di residenza dell’assegnatario. L’ospite si 
dichiara consapevole ed edotto del dovere di comunicare entro 15 giorni all’Ater l’eventuale 
decesso dell’assegnatario/a. Inoltre l’ospite in tutte le eventualità sopra elencate, cambio di 
domicilio, cambio di residenza e decesso dell’assegnatario/a,  è fin d’ora diffidato all’immediato 
rilascio dell’immobile con avvertimento che la permanenza dell’ospitalità costituisce reato ex artt. 
633 e 639 c.p. e comunque non costituisce titolo per la sanatoria 
Dichiara, inoltre, di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445, ed in 
particolare dagli artt. 48, 75 e 76 sulla responsabilità anche penale in caso di dichiarazione 
mendace. 
Lanciano, lì _______ 
 
 Firma assegnatario/a       Firma ospite/i 
                                                 
 ________________________     ___________________________ 
N.B. allegare fotocopia i documenti validi di riconoscimento delle persone interessate. 



 

 
 

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

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

L’OSPITALITA’ 
 
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 essere stato, negli ultimi 4 anni, colto in flagranza di reato 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; 

- 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 


