Istituto per l'edilizia sociale
della Provincia autonoma di Bolzano

Institut für den sozialen Wohnbau
des Landes Südtirol

Dichiarazione di variazione del nucleo familiare; uscita di persone
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Io sottoscritto/sottoscritta __________________________________________________ ,
nato/nata a __________________________________________ il _________________ ,
residente nel comune di ___________________________________________________ ,
via _________________________________________________ , n./interno ________ ,
numero di telefono/cellulare ______________________________ ,
indirizzo e-mail __________________________________________________________ ,
dichiaro con la presente che
la persona (cognome e nome) _________________________________________________
non abita più nell’alloggio di cui sopra per il seguente motivo:
(Segnare con una crocetta)

è deceduta in data _______________________ .
sistemazione definitiva in struttura per lungodegenti/casa di riposo a ______________
dal _____________ e ha ivi spostato la propria residenza anagrafica.
uscita
o con cambio residenza.
Nuova residenza: Comune ___________________________________________ ,
provincia _____ , indirizzo ___________________________________________ .
Il cambio residenza è avvenuto in data ______________ .
o senza cambio residenza.
Quindi in data _____________ è stata presentata al comune di residenza la
richiesta di provvedere alla cancellazione d’ufficio dal nucleo familiare.
(Da compilare in caso di uscita dell’altro coniuge rispettivamente del/della convivente:)

Al/Dal tribunale rispettivamente al comune di ________________ in data ____________
o
o
o
o

è stata depositata la domanda di separazione.
è stata emessa la sentenza di separazione.
è stato emesso il decreto di omologazione della separazione.
è stato emesso il decreto dal Tribunale dei minori.

L’alloggio sopraccitato è stato assegnato
o al sottoscritto/alla sottoscritta.
o al signor/alla signora ________________________________________________ .
o altro _____________________________________________________________ .
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La domanda di separazione rispettivamente la sentenza/il decreto/l’accordo stabilisce
l’affidamento dei figli:
o al sottoscritto/alla sottoscritta rispettivamente l’affidamento condiviso con
sistemazione prioritaria presso il sottoscritto/la sottoscritta.
o all’altro genitore rispettivamente l’affidamento condiviso con sistemazione prioritaria
presso l’altro genitore.
o altro ______________________________________________________________ .
Inoltre è previsto il pagamento di assegno di mantenimento per le seguenti persone:
Cognome e nome

Importo mensile in €

Prendo atto che l’IPES procederà alla cancellazione dall’elenco dei locatari e alla verifica
ed eventuale rideterminazione del canone di locazione ai sensi dell’articolo 9, comma 3,
del 2°regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17/12/1998, n. 13. Inoltre, prendo
atto che l’IPES, laddove previsto, procederà alla stipula di una nuova convenzione.
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000.
Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto
legislativo 196/2003)
Titolare dei dati è l’IPES. I dati forniti verranno trattati, anche in forma elettronica, per l’applicazione della
legge provinciale 17/12/1998, n. 13. Responsabile del trattamento è il Direttore/la Direttrice di Ripartizione
Alloggi e Inquilinato. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi
richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed
alle istanze inoltrate.
In base agli articoli 7-10 del decreto legislativo n. 196/2003 Lei ottiene, su richiesta, l’accesso ai propri dati,
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne
l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

(Luogo e data)

(firma)

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via consegna
personale, tramite un incaricato, per fax, per via telematica oppure a mezzo posta.
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Istituto per l'edilizia sociale
della Provincia autonoma di Bolzano

Institut für den sozialen Wohnbau
des Landes Südtirol

Riservato all‘ufficio
Consegnato a _________________________________________ il ________________
Tipo di documento di riconoscimento del/della dichiarante: ________________________
Numero documento: ______________________________________________________
rilasciato da __________________________________________ il _________________
e valido fino _______________________
Numero matricola inquilino/inquilina: __________________________________________
Note:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ci sono arretrati di affitto/spese?:

Variazione nucleo familiare; usicta (2016_01)

no

si

€ _____________________
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