
 

 

Spett.le  

ATER PROVINCIA DI ROMA 

VIA RUGGERO DI LAURIA, 28 

00192 - ROMA 

 

 

 

Oggetto: Legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 art. 12 comma 4 - 
Comunicazione di ampliamento stabile del nucleo familiare 

 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

nato/a a                                                                                il                                                 
 

assegnatario dell’alloggio ubicato in  
 

via                                                                                                       n. 
 

lotto       fab.        sc.         int.         cod. U.I.                           cod. utente          
 

Cap.                     Codice Fiscale    Tel.  
 

 

comunica 
 

l’ampliamento stabile del suo nucleo familiare, ai sensi dell’art. 12 comma 4 della Legge 
Regionale n. 12/99 e s.m.i, con l’inserimento di:  
 

- Sig._______________________________  nato/a a _____________________ il _______ 

relazione di parentela:______________________________________________________ 

- Sig._______________________________  nato/a a _____________________ il _______ 

relazione di parentela:______________________________________________________ 

per i seguenti motivi: 

□  matrimonio o unione civile; 

□ convivenza di fatto dell’assegnatario ai sensi della l. 76/2016; 

□ nascita, riconoscimento, adozione di un figlio, affidamento di un minore*; 

□ ingresso o rientro di figli, di parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte 

dell’unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in 
materia* in possesso dei requisiti per non incorrere nella decadenza dall’assegnazione di 
alloggio d’E.R.P.; 

 

Il sottoscritto con la compilazione e l’invio del presente modulo esprime, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 e del D.Lgs.196/03, il consenso al trattamento dei dati sottoscritti, anche sensibili, per le 
finalità ivi indicate e ad esso conseguenti; dichiara inoltre di essere stato adeguatamente informato e 
di essere a conoscenza della disponibilità dell’informativa completa, fornita dall’ATER della Provincia 
di Roma, titolare del trattamento, unitamente alle indicazioni relative ai diritti dell’interessato, 
pubblicata al seguente link web http://www.aterprovinciadiroma.com/azienda/gdpr-privacy.php  
 
 

                Il/La Dichiarante 
_______________, lì _________________                                     __________________________ 

                      (firma per esteso e leggibile) 
 

*depennare la voce che non interessa 
 

ALLEGARE: 
 

 fotocopia documento di identità; 
 Attestazione permanenza requisiti prescritti per il mantenimento dell’assegnazione di alloggio di ERP; 
 Autocertificazione dello storico anagrafico di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare succedutisi nell’alloggio. 

http://www.aterprovinciadiroma.com/azienda/gdpr-privacy.php

