Modulistica predisposta dall’IPES

Domanda per l’assegnazione in locazione di un abitazione di edilizia sociale
Comunicazione variazione
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 _____________________________________________________ ,
nato/nata a ____________________________________________ il __________________ ,
codice fiscale
residente nel comune di _______________________________________________________ ,
via ____________________________________________________ , n. civico ___________ ,
Telefono _______________________ , E-Mail _____________________________________ ,
con la presente comunico che in merito alle dichiarazioni rese nella mia domanda per
l‘assegnazione si sono verificate le seguenti variazioni:
Modifiche in merito alla composizione familiare


Le seguenti persone indicate nella domanda per l’assegnazione in caso di assegnazione
alloggio non si trasferiranno nell’abitazione assegnata:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



Le seguenti persone non indicate nella domanda per l’assegnazione in caso di
assegnazione alloggio si trasferiranno nell’abitazione assegnata:
Nome e cognome

data di nascita

grado di parentela

codice fiscale

Chiedo quindi con la presente che per l’assegnazione venga tenuto conto di un nucleo familiare
composto di ____ persone.
Modifiche in merito alla residenza anagrafica


In data ____________ ho trasferito la mia residenza anagrafica al seguente indirizzo dello
stesso Comune:
via ________________________________________________ , n. civico ___________ ,



In data ____________ ho trasferito la residenza anagrafica in un altro Comune:
Comune ________________________________________________________________ ,
via ________________________________________________ , n. civico ___________ ,
In caso di cambio residenza in un Comune diverso da quello indicato originariamente nella
domanda per l’assegnazione chiedo quindi con la presente che la domanda per
l’assegnazione venga inserita nella graduatoria del rispettivo Comune. . (*)
(*)

La domanda potrà essere inserita nella graduatoria del Comune raggiunti i due anni di residenza.
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Aggiornamento in merito al posto di lavoro
Io ho raggiunto in data _________________ due anni ininterrotti di lavoro nel Comune di
___________________________________________________________________________ .
Datore di lavoro: _____________________________________________________________
Datore di lavoro: _____________________________________________________________
Datore di lavoro: _____________________________________________________________
Chiedo quindi con la presente che la mia domanda per l’assegnazione venga inserita al
successivo aggiornamento nella graduatoria del rispettivo Comune.
Modifica in merito alla cittadinanza


In data ________________
(*)

(*)

ho acquisito la cittadinanza italiana.

giorno successivo al giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana

Mi sono dichiarato/dichiarata appartenente o mi sono aggregato/aggregata al gruppo
linguistico:
 italiano
 tedesco
 ladino
Chiedo quindi con la presente che la mia domanda per l’assegnazione venga inserita al
successivo aggiornamento nella graduatoria cittadini UE.
(In caso di assegnazione di un abitazione deve essere prodotta l’attestato relativo alla propria
dichiarazione di appartenenza o di aggregazione linguistica.)

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.
Avviso in merito al regolamento generale sulla protezione dei dati
Congiuntamente alla domanda per l’assegnazione 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). 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 di documento di riconoscimento del/della dichiarante: ___________________________
Numero documento: _________________________________________________________
rilasciato da ____________________________________________ il _________________
e valido fino ________________________
Numero domanda: ___________________________________________________________
Note:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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