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Comunicazione trasloco dall’abitazione da parte dell’assegnatario / dell’assegnataria 

Io sottoscritto/sottoscritta  _____________________________________________________ , 

nato/nata a  ____________________________________________  il  __________________ , 

codice fiscale 
                

numero di telefono/cellulare  ____________________________________________________ , 

indirizzo e-mail  ______________________________________________________________ , 

nella mia qualità di assegnatario e conduttore / assegnataria e conduttrice dell’abitazione di 
seguito indicata 

con la presente comunico all’IPES il mio trasferimento dall’abitazione 

sito nel comune di  ____________________________________________________________ , 

via  ____________________________________________________ , n./interno  _________ , 

p. ed.   _________ , sub.  _______, p. m.  _______  

in data  ________________ (indicare data) per il seguente motivo: 

� sistemazione definitiva in struttura per lungodegenti situato nel Comune di (Comune e 

indirizzo): ________________________________________________________________  

� trasferimento fuori provincia (comune e provincia o stato): 
 _______________________________________________________________________  

� separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o della 
unione civile 

� separazione dal/la convivente more uxorio 

inoltre dichiaro con la presente di dare disdetta 

� del contratto di locazione stipulato con l’IPES per il primo posto macchina 

� garage � posto macchina coperto � posto macchina non coperto � motobox 

situato in  _______________________________________________________________ , 

via  ________________________________________________ , n./interno  _________ , 

p. ed.   _________ , sub.  ______ , p. m.  ______  

� del contratto di locazione stipulato con l’IPES per il seguente oggetto: 

� (2°) garage � motobox � magazzino 
   � (2°) posto macchina coperto � cantina � soffitta 
   � (2°) posto macchina non coperto � altro:  ________________________________ 

situato in  _______________________________________________________________ , 

via  ________________________________________________ , n./interno  _________ , 

p. ed.   _________ , sub.  ______ , p. m.  ______   
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Il cambio della residenza anagrafica è avvenuto in data  ________ . 

Nuova residenza: Comune  _____________________________________________________ , 

Provincia / stato  _________________ , indirizzo  ___________________________________ . 

Recapito per comunicazioni future 

Nome e cognome  ____________________________________________________________ , 

Comune (con CAP)  ____________________________________________________________ , 

via  ____________________________________________________ , n. civico  ___________ , 

numero di telefono/cellulare  ________________________________ , 

indirizzo e-mail  ______________________________________________________________ . 

Inoltre dichiaro 

che nell’abitazione rimangono ad abitare le seguenti persone e che almeno una di esse ha 
presentato domanda di successione nell’assegnazione dell‘abitazione: 

Nome e cognome, grado di parentela 

 

 

 

 
 

che il veicolo targato  _________________________________ è parcheggiato 

� sul primo posto macchina � su parte comune  � nel motobox 

   � su/in altro oggetto locato  __________________________________________________

e il seguente ulteriore veicolo targato  ___________________________  è parcheggiato 

� sul primo posto macchina � su parte comune  � nel motobox 

   � su/in altro oggetto locato  __________________________________________________

 
e sarà rimosso / saranno rimossi da me entro il  _____________________________ . 

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. 
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Io sottoscritto/a  ____________________________________  dichiaro ai sensi dell’art. 1341 
c.c. di accettare in particolare le seguenti disposizioni:  

In caso di accoglimento della domanda di successione 

Sono consapevole che il mio trasloco e l’accoglimento della domanda di successione, come 
previsto dalla legge, comportano la mia cancellazione dall’elenco dei locatari, la decadenza nei 
mie confronti dell’ assegnazione e la voltura della convenzione. Inoltre sono consapevole della 
mia responsabilità solidale con il nuovo inquilino / la nuova inquilina per affitti e spese 
accessorie in scadenza fino alla stipula del nuovo contratto. La cauzione da me versata ed 
eventuali crediti di affitti o spese accessorie vengono conferiti al nuovo assegnatario / alla 
nuova assegnataria. Esso/Essa si assume tutti gli obblighi derivanti, il ripristino dell’abitazione 
compreso. Veicoli di mia proprietà devono essere rimossi sia dalle parti locate che dalle parti 
comuni dell’edificio. 

 

   
Luogo e data  firma 

 

In caso di rigetto della domanda di successione e per la riconsegna degli ulteriori 

oggetti di locazione 

In caso di insussistenza dei presupposti per la successione nell’assegnazione mi impegno, 
come previsto dalla convenzione o dal contratto di locazione, a riconsegnare l’immobile locato 
unitamente alle sue pertinenze (cantine, garage, ecc.) e le parti comuni liberi da persone e 
cose e nelle stesse condizioni nelle quali sono stati consegnati entro 60 giorni dalla 
comunicazione dell’IPES sul rigetto della richiesta di successione. Sono altresì consapevole che 
il ritiro dell’abitazione potrà avvenire solamente quando l’appartamento sarà completamente 
libero da persone e cose e che il canone di locazione e le spese condominiali sono dovute fino 
al momento della riconsegna dell’abitazione. Per il periodo di preavviso previsto dalla 
convenzione di locazione vale la data della presente comunicazione. Eventuali costi per il 
ripristino verranno addebitati secondo le disposizioni dalla delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell’IPES n. 20/2012. Prendo atto che la mancata riconsegna dell’alloggio 
comporta nei mie confronti la revoca dell’assegnazione e lo sfratto in via amministrativa 
dell’immobile con le relative conseguenze giuridiche e con l’addebito dei relativi costi. 

 

   
Luogo e data  firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 €  _________________________________  


