ALL’AZIENDA CASA
EMILIA-ROMAGNA
(ACER) FERRARA
C.so Vittorio Veneto 7
44121 –FERRARA-

Oggetto: comunicazione per USCITA di ampliando – coabitante – ospite, o di decesso di un componente
del nucleo familiare.
Io sottoscritto/a_____________________in qualità di titolare dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica
sito in__________________( ) Via_____________________________, comunico che in data __________è
O uscito /sono usciti dal mio nucleo familiare, i seguenti signori/e:
_________________________________________________________________________________
già soggetto/i in ampliamento/coabitazione/ospitalità
O deceduto il Sig. ___________________, già componente del nucleo familiare

Data ___________________

Firma _____________________________________

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI USCITA/DECESSO DI COMPONENTE/I CON RESIDENZA
ANAGRAFICA
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
Il/La sottoscritto/a ___________________________ in qualità di titolare dell’alloggio sopra citato (BARRARE
LA TIPOLOGIA CHE INTERESSA)
DICHIARA




Data

che il/i soggetto/i uscito/i ha/hanno provveduto a modificare la propria residenza anagrafica
che il/i soggetto/i uscito/i provvederà/anno a modificare la propria residenza anagrafica entro il mese
corrente
che si è prodotta ISEE aggiornata alla suddetta modifica del nucleo familiare
che si produrrà ISEE aggiornata alla suddetta modifica del nucleo famigliare entro il mese corrente.
________________

IL DICHIARANTE ________________________________

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.

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, attesto che la sottoscrizione sopra riportata è stata apposta in mia presenza dal
dichiarante.
IL DIPENDENTE ADDETTO
__________________________

ACER Ferrara, ai fini del trattamento dei dati raccolti con il presente modulo, garantisce la massima riservatezza ed il rispetto della normativa
europea e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
Con la compilazione del presente modulo, l'interessato conferma di aver preso visione dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo 679/2016 e della normativa nazionale vigente alla quale si rimanda nella sezione Privacy del sito Acer Ferrara, ed esprime il consenso per
le finalità in essa indicate.

