
                                                                                      All’AZIENDA CASA
                                                                                      EMILIA-ROMAGNA
                                                                                      (ACER) FERRARA
                                                                                      C.so Vittorio Veneto 7
                                                                                      44100 -  F E R R A R A –

Oggetto: subentro nella locazione.

Io sottoscritto ______________________________ in qualità di __________________  di
______________________________, titolare dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in
_______________________________________________________________________________ ,
comunico che in data ___________ l__ stess__ è decedut__/uscit__.

La presente comunicazione viene resa ai fini del subentro nella locazione.
                                                                                                                      Firma
Data _________________                                                         ______________________

Ai sensi  degli  artt.  46 e 47  D.P.R.  28 dicembre 2000 n.  445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445
del 28/12/2000

                                                          DICHIARO
a) di essere al corrente con tutti i pagamenti dovuti per canone, servizi, ed a qualsiasi altro titolo all’ACER e

all’amministratore/presidente dell’autogestione;
b) di non aver ceduto in tutto o in parte l’alloggio assegnato e di non averne mutato la destinazione d’uso;
c) di abitare stabilmente l’alloggio;
d) di non aver adibito l’alloggio ad attività illecite o immorali;
e) di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio

nucleo familiare (tabella A allegata alla L.R. n. 13/95);
f) di non aver eseguito costruzioni nelle parti comuni o sull’area di pertinenza del fabbricato, senza le concessioni e

autorizzazioni necessarie;
g) che il nucleo familiare è attualmente così composto: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________.

                                                                                                                        IL DICHIARANTE
                                                                                                                   ________________________

Ai  sensi  dell’art.  38,  D.P.R.  445  del  28/12/2000,  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  in  presenza  del
dipendente addetto.
In caso di  invio a mezzo posta,  fax o consegna tramite un incaricato, la dichiarazione deve essere sottoscritta e
accompagnata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell’art. 10 L. 675/96 e succ. mod. ed int.:
i  dati,  contenuti  nella  presente comunicazione,  saranno utilizzati esclusivamente per le funzioni istituzionali e per
quanto derivante da espresse disposizioni di legge. E’ esclusa la loro diffusione o comunicazione al di fuori dei casi
previsti  dalla legge.
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