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Acer Modena dichiara i propri valori nel Codice 
Etico adottato, visionabile sul sito aziendale. 
 

 
RICORSO PER REVISIONE CANONE ALLOGGIO E.R.P. 

 

Io sottoscritto ______________________________________________ residente in Comune di  

___________________________________, via/piazza_________________________________________ 

chiedo la revisione del canone di locazione per i seguenti motivi: 

   DECESSO DI ________________________________________________________________ 

(INDISPENSABILE allegare nuova dichiarazione ISE/ISEE) 

  TRASFERIMENTO RESIDENZA ANAGRAFICA DI ________________________________ 

(INDISPENSABILE allegare nuova dichiarazione ISE/ISEE) 

  NASCITA DI _________________________________________________________________ 

(INDISPENSABILE allegare nuova dichiarazione ISE/ISEE) 

  ISE/ISEE NON DOCUMENTATA - Allegare documentazione ISE/ISEEcompleta 

  ISE/ISEE INATTENDIBILE - Allegare documentazione completa e attendibile 

  ISE/ISEE ERRATA – Allegare dichiarazione Ise / Isee corretta 

  ERRORE ELEMENTI OGGETTIVI ALLOGGIO - Specificare quali ____________________ 

     ____________________________________________________________________________ 

  ALTRO (N.B.: E’ OBBLIGATORIO SPECIFICARE IL MOTIVO)___________________ 

________________________________________________________________________________ 

ALLEGATI:(N.B.:E’ SEMPRE INDISPENSABILE ALLEGARE LA DICHIARAZIONE ISE) 

________________________________________________________________________________ 

                                                                    In fede 

Data  __________________    ___________________________________________________________ 

 

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 sotto-

scritto, 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 _________________________________________ 
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