
                 ISTANZA DI REVISIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 
                          ai sensi dell’art. 28 Legge Regionale n. 96/96 e s.m.i. 

                               
                             Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

     
 
 
                                                                                                               ALL’ ATER di LANCIANO 

Viale della Rimembranza, 6 
                                                                                                               66034 Lanciano 

     info@aterlanciano.it 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato il _____________________ 
 
a ______________________________, residente a ___________________________, assegnatario  
 
dell’alloggio di E.R.P. posto in _____________________________________________________,  
 
Via/Piazza____________________________________________________________ n. ________ 
 
Cod. Utente ___________  tel. ___________________________ 
 
e-mail_______________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
il ricalcolo del canone di locazione della prossima bollettazione, ai sensi dell’art. 28 della 
L.R.96/96 a seguito di variazione del proprio nucleo familiare e/o di reddito familiare  per il 
seguente motivo: 
         
                                                                                          
o decesso del Sig./Sig.ra  ____________________________________________________                                

                                                                                                      
o licenziamento del Sig./Sig.ra (in tal caso allegare anche autodichiarazione per aggiornare gli 

importi di eventuali mobilità o sussidi) 
 

__________________________________________________________                                 
                                                                                                            

o altro: __________________________________________________________________ 
 
 
Lanciano/Vasto, _________________ 
                                                                                                             _____________________ 
                                                                                                              Firma dell’assegnatario/a   
 
 
 

 
 

Allegare copia di un valido documento di riconoscimento dell’assegnatario/a   



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)
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........………………………………………………………..…
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........………………………………………………………..…
………………………………………………………………..

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

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


