Oggetto: ISTANZA DI SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE - VOLTURA CONTRATTO DI LOCAZIONE.

ALL’A.R.C.A. PUGLIA CENTRALE
VIA F.SCO CRISPI, 85/A
70123 BARI

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________

prov.__________ il ______/_______/___________

,

Codice Fiscale

Indirizzo email:_________________________________________ Tel. ____________________
Occupante l’alloggio di E.R.P. sito in ________________________________________________
alla via_________________________________________________ Pal._______ Int.________
cod. alloggio ______________ originario assegnatario: ___________________________________
in seguito a:

SEPARAZIONE del coniuge;

in seguito a DECESSO del
FRATELLO /

CONIUGE /

GENERO /

GENITORE /

COGNATO /

NONNO /

SUOCERO /

FIGLIO /

BISNONNO /

NIPOTE

BISNIPOTE

C H I E D E
ai sensi art. 13 L.R. 10/2014 la voltura del contratto di locazione relativo al suddetto alloggio di
E.R.P. in suo favore.
Allega la seguente documentazione:
o N. ___ dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000;
o Copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente e codice fiscale di
ciascun componente del nucleo familiare;
o Ricevuta di versamento su c/c postale n.828707 intestato a “A.R.C.A. Puglia Centrale
somme impignorabili sensi legge 662/96 art. 2 par. 85” per diritti amministrativi + I.V.A.
pari ad Euro 48,80 (l’importo verrà addebitato in Estratto conto);
o _____________________________.
IL RICHIEDENTE E’ CONSAPEVOLE CHE, NELLE MORE DELL’ISTRUTTORIA DELLA
PRESENTE RICHIESTA, DOVRA’ PROVVEDERE, PENA IL RIGETTO DELLA VOLTURA
DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, A SANARE EVENTUALI PENDENZE LEGALI E
CONTABILI PRESSO QUESTA STESSA AGENZIA.

IL/LA RICHIEDENTE
_________________________
_______lì,__________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art.46 D.P.R.28/12//2000 n.445)
Il/la sottoscritto/a___________________________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art.46 D.P.R.445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

•

di essere nato/a _____________________________il___________________________;

•

di essere residente in _________________________________ alla Via______________________________;

•

di essere cittadino italiano;

•

che la situazione anagrafica del proprio nucleo familiare è la seguente:
N

Cognome e nome

1

Rapporto di parentela
con il richiedente

Data di
nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

2
3
4
5
6
7
8
9
10
•

•

che egli stesso ed i componenti il suo nucleo familiare:
o

non sono titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del
proprio nucleo familiare (è adeguato l’alloggio la cui superficie utile determinata ai sensi dell’art.22 della L.R.
07/04/2014 n°10, sia non inferiore ai 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1/2 persone, non inferiore ai
55 mq. per 3 persone, non inferiore ai 70 mq. per 4 persone, non inferiore a 85 mq. per 5 persone, non inferiore
a 95 mq. per 6 persone ed oltre) ubicato in qualsiasi località;

o

non hanno ottenuto l’assegnazione immediata o futura di un alloggio costruito con contributi pubblici o con il
finanziamento agevolato - in qualsiasi forma concesso - dallo Stato o da altro Ente pubblico sempre che
l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno; non hanno ceduto, in tutto o
in parte, illegittimamente, l’alloggio di E.R.P. eventualmente assegnato in locazione in precedenza;

o

non fruiscono di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore a €. 30.500= cosi’ determinato
in base all’art.21 della legge 5/8/78 n° 457; reddito complessivo del nucleo familiare diminuito di € 516,46 =
per ogni figlio a carico e calcolato nella misura del 60% se riveniente da lavoro dipendente.

Di impegnarsi a corrispondere tutta la eventuale morosità per canoni o/e servizi riferita all’alloggio a suo tempo
assegnato all’originario assegnatario.
IL/LA DICHIARANTE
__________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art.46 D.P.R.28/12//2000 n.445)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE
Il/la sottoscritto/a___________________________________nato/a il _______________________
a_____________________e residente nel Comune di ____________________________________
Via ____________________________n.___, a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art.46
D.P.R.445/2000, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
che la famiglia convivente nel corso dell’anno ________ ha percepito i REDDITI come di seguito riportato:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome e nome

Pensione

Lavoro
dipendente

Lavoro
autonomo

Fabbricati

Altro

Totale

Inoltre dichiara:

________________, lì _______________
IL/LA DICHIARANTE
_______________________________

Informativa sulla tutela della Privacy ex art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.
Gentile Utente, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali saranno utilizzati dall’Agenzia Regionale per la Casa e
l’Abitare - Arca Puglia Centrale, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. In base a tale Legge il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto. L’informativa estesa è disponibile
nella sezione “informativa inquilinato” all’indirizzo http://www.arcapugliacentrale.gov.it/privacy.

