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Richiesta di cambio alloggio 

(articolo 104, comma 1, 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) 

Richiedente 1  _______________________________________________________________ , 
(assegnatario/assegnataria) 

codice fiscale 
                

Richiedente 2  _______________________________________________________________ , 
(coniuge/convivente) 

codice fiscale 
                

assegnatario/assegnatari dell’alloggio sito nel comune di  _____________________________ , 

via  ____________________________________________________ , n./interno  _________ , 

telefono  ________________________ , e-mail  _____________________________________ , 

Con la presente chiedo / chiediamo 

un cambio dell’alloggio per il proprio nucleo familiare, composto da _______ persona/ persone, 
per il seguente motivo: 

� l’alloggio è troppo piccolo (sovraffollato) 

� l’alloggio è troppo grande (sottoccupato) 

� l’alloggio si trova in uno stato di conservazione precario 

� l’alloggio non è adeguato per i seguenti motivi di salute: 

 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________  

Ubicazione desiderata del nuovo alloggio: 

� nello stesso edificio � senza preferenze 
� nello stesso quartiere � altro: ___________________________ 

Eventuali annotazioni: 
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

Dichiaro/Dichiariamo di aver inoltrato una domanda di cambio alloggio già nell’anno 
__________.  
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Mi impegno / Ci impegniamo, su richiesta dell’IPES, ad inoltrare ogni ulteriore documentazione 
utile ai fini dell’esame della richiesta di cambio alloggio. 

Sono consapevole / Siamo consapevoli che la domanda può essere esaminata solo se è stata 
compilata in ogni sua parte. 

Si allega alla domanda: 

� certificato d’invalidità, in copia 

� certificato da parte di un medico specialista, in copia 

� relazione del servizio curante 

Avviso in merito al regolamento generale sulla protezione dei dati 

Congiuntamente alla conclusione del contratto o congiuntamente al questionario redditi 2017 
ha preso 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) nonché ai 
sensi del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). In 
caso contrario tale informativa è allegata alla presente. Eventuali variazioni o aggiornamenti 
dell’informativa saranno di volta in volta disponibili sul sito dell’IPES (www.ipes.bz.it). 

   
Luogo e data  firma 

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n.  445/2000 la dichiarazione dev’essere firmata dal 
sottoscritto/dalla sottoscritta 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 

Consegnato a  __________________________________________________________ il  _____________________  

Tipo documento di riconoscimento del/la dichiarante: _  _______________________________  n.  ______________  

rilasciato da  ______________________________________  il  _______________  e valido fino al  ____________  

Numero matricola inquilino/inquilina:  ______________________________________________________________  

Note:  ____________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Ci sono arretrati di affitto/spese?: � no � si €  _________________________________  


