
 

Spett.le  
ATER PROVINCIA DI ROMA 
VIA RUGGERO DI LAURIA, 28 
00192 - ROMA 

 

Oggetto: L.R. 12/99 art. 12 – Subentro nell’assegnazione di alloggio di edilizia 
residenziale pubblica 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

nato/a a                                                                                il                                                 
 

residente in                         via                                                                    n. 
 

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

Cap.                     Codice Fiscale    Tel.  
 

in qualità di componente – ex art. 11, comma 5, legge regionale 12/1999 – del nucleo 
familiare originariamente assegnatario dell’alloggio sopra specificato, ovvero ampliato ai 
sensi dell’art. 12, comma 4, stessa Legge, 
 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art. 12, della L.R. 12/1999, di subentrare nella titolarità del contratto di 
locazione.  
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle 
sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 nei confronti di chi rilascia 
dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, 
   

DICHIARA 

che l’assegnatario/a è deceduto/a in data .......................................................... 

che il matrimonio/l’unione civile* con l’assegnatario/a è cessato/a per intervenuta 
separazione consensuale/giudiziale*, ovvero nullità/scioglimento/cessazione degli effetti 
civili* in data .......................................................... giusta sentenza n. ………………………........................................................., 
che attribuisce l’alloggio al/alla sottoscritto/a; 

che l’assegnatario/a ha rinunciato all’assegnazione dell’alloggio come da 
autodichiarazione allegata; 

che l’assegnatario/a è uscito definitivamente dall’alloggio in data .......................................................... 
 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere l’unico avente diritto al subentro; 

 che permangono in capo al nucleo familiare tutti i requisiti per la permanenza 
nell’assegnazione dell’alloggio di ERP;  

 

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione potrà controllare la corrispondenza alla 
verità delle dichiarazioni rese e che eventuali dichiarazioni false saranno perseguite ai 
sensi di legge e comporteranno l’improcedibilità della presente comunicazione. 

 

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

