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Spett.le ATER dell’AQUILA 
Via Antica Arischia 46/E 
Complesso res. “Il Moro” 
67100, L’Aquila 

 
 

OGGETTO: L.R. 96/96 art. 16 – Domanda di Voltura contratto di locazione 

 

Fabbricato...................................................................................... Utenza.............................................................. 

Ex Assegnatario  ...........................................................................  

 

Il sottoscritto ............................................................................................................................................................... 

Nato a ............................................................................................. il ........................................................................ 

Codice Fiscale............................................................................... telefono ........................................................... 

In qualità di ................................................................................... dell'assegnatario dell’alloggio in oggetto 

Residente in (via/piazza) ................................................................................................ N° civ ............................. 

Comune...................................................................................................................................................................... 

Piano................................................................................................ Scala ................................................................ 

 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, si 

applicheranno le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445  e che l’Azienda 

provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della presente 

dichiarazione come previsto dall’art.75  del D.P.R. 28.12.2000 n.445. 

 
 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ 
 

1. di essere cittadino italiano; 

2. di essere residente nel Comune di .......................................................................dal ............................ 

ed abitare in via .......................................................................................................N° .............................. 

3. che il reddito complessivo del mio nucleo familiare, per l’anno ......................(ultima     

dichiarazione fiscale) è stato di Euro...........................costituito da reddito derivante da   

pensione/lavoro dipendente/autonomo,  con eccezione delle indennità una tantum 

percepite a titolo di  risarcimento per danni fisici e le  indennità di  accompagnamento  per  

i   portatori   di  handicap (cancellare le voci che non interessano); 
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4. che il mio nucleo familiare si compone come segue: 

NOME COGNOME 
Rapporto di 

Parentela 
Nato a il 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

5. che il suddetto nucleo familiare abita nell’alloggio attualmente occupato. 

6. dichiaro per me e per ogni componente del nucleo familiare e conviventi di: 

a. non essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su di un alloggio 

adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ubicato in qualunque località del 

territorio nazionale (è adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi 

della L.392/78 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 

o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 

persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre; nel caso di proprietà di più 

alloggi o porzioni di alloggi, si considera adeguata ai bisogni del nucleo familiare la 

superficie utile abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli 

standards abitativi sopra indicati); 

b. non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un 

alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il 

finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi dallo Stato o da altro Ente 

pubblico; 
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c. non avere un reddito annuo convenzionale  superiore ad Euro 27.743,88 relativo  

all’intero nucleo familiare. 

7. che l’assegnatario, Sig. ………………………………………… è deceduto in data ….../……/…...…... 

8. che il nucleo familiare, riferito alla data del decesso dell’assegnatario, era così composto: 

NOME COGNOME 
Rapporto di 
Parentela 

Nato a il 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Dichiaro di essere consapevole che Codesta Azienda si riserva di esaminare la richiesta e di 

provvedere anche in modo diverso, ai sensi delle norme di legge attualmente in vigore, 

prendendo atto che, l’eventuale voltura del contratto di locazione a proprio nome, non comporta 

la sospensione o la rinuncia di eventuali procedimenti di decadenza o annullamento in corso che 

provochino la risoluzione del contratto di locazione, come pure non comporta la sanatoria 

dell’eventuale perdita, anche temporanea, dei requisiti  per la permanenza nell’alloggio.  

 

Dichiaro di essere informato che,  ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/03, i dati personali 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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CHIEDE 

Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, la voltura a proprio nome 

del contratto di locazione, in quanto avente diritto in qualità di 

………………………………………………………… dell’assegnatario/a. 

 

A tal fine, allega i seguenti documenti: 

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
2) Documenti di riconoscimento e codice fiscale 

 

Eventuali 

3) Certificato di morte dell’assegnatario 
4) Sentenza di separazione omologata 
5) ...........................................................................................  
6) ...........................................................................................  
7) ...........................................................................................  

8) ...........................................................................................  
9) ...........................................................................................  
10) ...........................................................................................  

 
 
 

 Dichiarazione resa, confermata e sottoscritta. 

 

 

…………………, ….../……/…...…... 
Luogo                         Data 

IL DICHIARANTE 

 

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

                                                                                                              (firma leggibile) 

 

 

Attesto che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal  

Sig. ……………………………………………………… 

 

Data ….../……/…...…...               

Il Funzionario Incaricato……………………………………………………… 
 


