Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Art. 46 D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni)
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________nato/a
a__________________________ il ______________ assegnatario/a di alloggio ERP posto in Comune
di________________________________________ Via/Piazza ___________________________________________
N°__________ Int. __________
chiedo la dichiarazione di esistenza del titolo contrattuale relativo all’alloggio a me assegnato, ai sensi dell’art. 5,
comma 1 del D.L. n° 47 del 28/03/2014, convertito con modifiche in Legge n°80 del 23/05/2014; ai fini dell’iscrizione
anagrafica relativa a:
Generalità ___________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________ il _____________

Relazione con l’assegnatario

Relazione con il componente del nucleo _______________________ (1)

Indicare di seguito la relazione della persona che chiede la residenza con l’assegnatario oppure con altro componente
del nucleo familiare, a seconda della casistica che ricorre

 figlio/figlio adottivo/affidamento preadottivo
 coniuge
 unione civile ex Legge 76/2016
 convivenza ex Legge 76/2106
 Ascendente o affine in linea ascendente
Specificare se □ultra65enne o □ invalido ≥66% (allegare copia certificato invalidità)
□ ricongiungimento familiare ex D. Lgs. 286/1998, art. 29 comma 1 lettere b) e c) (allegare autocertificazione)
□ affidamento giudiziale temporaneo di minore (allegare copia del provvedimento)
□ altro (specificare il tipo di relazione) ____________________________________________________________
In fede
Luogo, li ___________________________

_______________________________________________

ALLEGATI: fotocopia documento identità del richiedente; se la persona entrante è extracomunitaria copia del suo
permesso di soggiorno
NOTE: (1) Se la relazione non è con l’assegnatario, bensì con un altro componente del nucleo, specificarne cognome e nome
Consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 7-8-9 del Regolamento Europeo 2016/679:
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, letto e compreso in tutte le sue parti, l’informativa rilasciata da ACER
Modena ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di conoscere perfettamente i propri diritti. Il
sottoscritto, quindi, esprime il più ampio consenso alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali, anche di
natura “sensibile/particolare” necessari per le finalità di cui al punto a) dell’informativa sopra citata. In merito
all’eventuale trattamento da parte di ACER dei dati personali, anche di natura “sensibile/particolare”, di propri
familiari e/o conviventi, il sottoscritto, avendone gli idonei poteri, dichiara di avere personalmente richiesto ed
ottenuto il più ampio e preventivo consenso dei suddetti familiari e/o conviventi per la comunicazione dei dati ad
ACER, nonché per il corretto e legittimo trattamento degli stessi da parte di Acer.
Luogo, lì __________________________

Firma leggibile__________________________________________

Viale Cialdini, 5 – 41123 MODENA (MO)
P.I. 00173680364 – C.F. 00173680364
Tel 059891011 – Fax 059891891 - www.aziendacasamo.it
Acer Modena dichiara i propri valori nel Codice
Etico adottato, visionabile sul sito aziendale.

