Istituto per l'edilizia sociale
della Provincia autonoma di Bolzano

Institut für den sozialen Wohnbau
des Landes Südtirol

Richiesta di successione nell’assegnazione dell’alloggio
(articoli 107 e 108, L.P. 13/1998)
Istanza con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Io sottoscritto/sottoscritta __________________________________________________ ,
residente a _____________________________________________________________ ,
via _________________________________________________ , n./interno ________ ,
numero di telefono/cellulare ______________________________ ,
indirizzo e-mail __________________________________________________________ ,
nella mia qualità di ________________________________________________________
(indicare il grado di parentela o la relazione con il locatario/la locataria)

chiedo con la presente
la successione nell’assegnazione dell’alloggio con la stipula di una nuova
convenzione;
la successione nel contratto di locazione del garage/posto macchina (se in possesso)
per il veicolo ___________________________________ , targa _______________ ,
di proprietà di ________________________________________________________ ;
la successione nel contratto di locazione di altri locali:_________________________.
Io dichiaro che il titolare/la titolare
signor/signora ___________________________________________________________
non abita più nell’alloggio di cui sopra per il seguente motivo:
è deceduto/deceduta in data _______________ .
è stato/a sistemato/a definitivamente nella struttura per lungodegenti/casa di riposo
sita a _______________________________________________________________
dal _____________ e ha ivi spostato la propria residenza anagrafica.
è uscito/a dal nucleo familiare
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.
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(Da compilare in caso di uscita del coniuge o del/della convivente:)

Al / Dal tribunale rispettivamente al comune di _______________ in data ____________
o è stata depositata la domanda di separazione.
o è stata emessa la sentenza di separazione.
o è stato emesso il decreto di omologazione della separazione.
o 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 _____________________________________________________________ .
La domanda di separazione rispettivamente la sentenza / il decreto / l’accordo stabilisce
l’affidamento dei figli
o al signor / alla signora _______________________________________________ .
o in affido condiviso con sistemazione prioritaria presso ______________________ .
É previsto inoltre il pagamento di assegni di mantenimento/alimenti per le seguenti
persone:
Cognome e nome

Importo mensile in €

Dichiaro inoltre quanto segue
Ho vissuto con l’assegnatario/l’assegnataria dal _____________ e sono inserito/inserita
nell’elenco dei locatari IPES.
Attualmente nell’alloggio dell’IPES convivono le seguenti persone:
(indicare cognome e nome e grado di parentela)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Negli ultimi cinque anni è stata disposta nei miei confronti la revoca dell’assegnazione di
un alloggio di edilizia sociale.
si

no

Negli ultimi cinque anni è stato disposto nei miei confronti lo sfratto per morosità da parte
dell’IPES.
si
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Sono proprietario/proprietaria, comproprietario/comproprietaria, usufruttuario/usufruttuaria
o titolare di diritto di uso o abitazione di alloggi o di altri beni immobili. Lo stesso vale per il
coniuge non separato.
si

no

(In caso affermativo allegare alla richiesta anche una dichiarazione relativa al patrimonio immobiliare usando
il prestampato predisposto dall’IPES)

Io e/o il coniuge/la coniuge o il convivente more-uxorio/la convivente more-uxorio abbiamo
ceduto nel quinquennio precedente la presentazione della presente richiesta la proprietà,
la comproprietà o il diritto di usufrutto, uso o abitazione di alloggi o di altri beni immobili.
si

no

(In caso affermativo allegare alla richiesta anche una dichiarazione relativa al patrimonio immobiliare usando
il prestampato predisposto dall’IPES)

Sono stato/a ammesso/ammessa ad un contributo pubblico per la costruzione, il
risanamento o l’acquisto di un’abitazione.
si

no

(In caso affermativo allegare alla richiesta anche una dichiarazione relativa al patrimonio immobiliare usando
il prestampato predisposto dall’IPES)

I genitori e/o i suoceri (o i genitori del convivente more-uxorio/della convivente moreuxorio) sono proprietari, comproprietari o titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione di
alloggi o di altri beni immobili.
si

no

(In caso affermativo allegare alla richiesta anche una dichiarazione relativa al patrimonio immobiliare usando
il prestampato predisposto dall’IPES)

I genitori e/o i suoceri (o i genitori del convivente more-uxorio/della convivente moreuxorio) hanno ceduto negli ultimi 5 anni antecedenti la presentazione della presente
richiesta la proprietà, la comproprietà o il diritto di usufrutto, uso o abitazione di alloggi,
fabbricati, terreni o altri beni immobili.
si

no

(In caso affermativo allegare alla richiesta anche una dichiarazione relativa al patrimonio immobiliare usando
il prestampato predisposto dall’IPES)

Prendo atto che l’IPES procederà 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.
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Dichiaro di aver preso atto della circolare informativa relativa alla successione nella
convenzione di locazione.
Dichiarazione in merito al regolamento generale sulla protezione dei dati
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. A
conferma, allego alla presente richiesta la dichiarazione di presa visione dell’informativa
sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 679/2016
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), da me firmata.
(Avviso: La consegna di detta dichiarazione è obbligatoria. In mancanza il procedimento amministrativo non
può essere svolto.)

Allego alla domanda:
certificato di appartenenza al gruppo linguistico, in originale (per cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea)

permesso di soggiorno, in copia (per cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea e per

apolidi soggiornanti)

dichiarazione sostitutiva relativa al patrimonio immobiliare

(Luogo e data)

(firma)

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione dev’essere firmata dal/la
richiedente in presenza del/la dipendente incaricato/a, altrimenti dev’essere allegata la
fotocopia del documento di riconoscimento valido dello stesso/della stessa.

Riservato all’ufficio
Richiesta consegnata a __________________________________ il ________________
Tipo di documento di riconoscimento del/della dichiarante: ________________________
Numero documento: ______________________________________________________
rilasciato da __________________________________________ il _________________
e valido fino al _____________________
Numero matricola inquilino/inquilina: __________________________________________
Note:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ci sono arretrati di affitto/spese?:
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