Spett. le EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.a.
Via Arno, 2
58100 GROSSETO

OGGETTO : Domanda di voltura dell’ intestazione della locazione.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Il sottoscritto ___________________________ nato a _________________________
il__________,occupante

l’alloggio

n°_______,

________________________________Via___________________n.____,
n°______________________________

posto

in

CodiceFiscale

gia’ titolare il Sig. _______________________, chiede la

voltura della intestazione della locazione a proprio nome, trovandosi nella seguente posizione:

Vedovo/a del titolare della locazione

Figlio /a del titolare della locazione

Separato/a dal coniuge, titolare della locazione

Causa trasferimento del titolare o contitolare della locazione

Altro (specificare)________________________________

A tal fine, dopo essere stato ammonito/a secondo quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 28.12.2000
N° 445 sulla responsabilità penale in cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ha reso e
sottoscritto quanto segue:
1)

Dichiara che il titolare della locazione Sig. /Sig. ra _______________________________
e’ deceduto/a in data ______________ a _____________________________________.
si e’trasferito

2)

Dichiara di essere separato/a dal coniuge, titolare della locazione, a seguito di sentenza
omologata dal Tribunale di _____________________ in data _________ n°_________ -

3)

Dichiara che nella sentenza di cui sopra la casa e’ stata assegnata al/alla Sottoscritto/a-

4)

Dichiara che il nucleo familiare alla data del decesso/ trasferimento/ separazione coniugale era cosi’
composto : (Art.5 comma 2° legge R.T. 96/96)
1) ______________________3) _____________________ 5)_____________________
2) ______________________4) _____________________ 6)_____________________

5)

Dichiara che trattasi dell’ unico nucleo familiare occupante l’ alloggio -

6)

Dichiara che il /la Sottoscritto/a e i componenti del proprio nucleo familiare di cui sopra, non sono
titolari di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su alloggi anche sfitti ubicati in tutto il
territorio nazionale adeguato alle proprie esigenze del nucleo familiare così come indicato alle lettere
c) e d) dell’ allegato A della legge R.T. 20.12.96 n°96 e successiva deliberazione C. R. T. 13/02/01
N° 47-

7)

Dichiara di essere residente dal_____________ in Via __________________________________-

8) Dichiara di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione, ovvero di assumersi in proprio
onere eventuali precedenti crediti vantati da terzi, per quote condominiali, conguagli per servizi e/o
qualsiasi somma dovuta dal Soggetto Gestore riferite all’alloggio in questione 9)

Dichiara di essere a conoscenza che il limite prefissato ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/90 è da
considerarsi attuabile solo in caso di avvenuta presentazione di tutta la documentazione idonea a
determinare nel tempo previsto la decisione sulla richiesta -

10) La presente autocertificazione concerne solamente i punti di seguito indicati (elencare i punti
oggetto della dichiarazione) :

N.B.: Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003, si informa che i dati personali acquisiti sono
raccolti e trattati dall’EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A. ai soli fini previsti
dalla L.R.T. 96/96.
I dati possono essere trasmessi ad altri Enti istituzionalmente preposti ovunque ubicati
(Comune, Provincia, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Tribunale etc.) anche per il
controllo della veridicità.
In attesa di notizie al riguardo, porge distinti saluti.

Il Dichiarante ________________________________
AVVERTENZE
Per la validità della presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è necessario che il presente
documento sia sottoscritto alla presenza del dipendente addetto al ricevimento della
documentazione, oppure può essere trasmesso per posta o tramite fax accompagnato però, da una
fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante stesso.
Si ricorda che per le dichiarazioni risultate false o mendaci sono previste sanzioni penali.
--------------------------------------------------------------------------RISERVATO ALL’ UFFICIO
ESAMINATA LA RICHIESTA IN DATA _____________
SI ESPRIME PARERE _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CON DECORRENZA ____________________________________
Il RESP. UFFICIO CED/INQUILINATO
(PERINI PATRIZIA)

