
 1

DOMANDA DI VOLTURA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE  
 
COD. UTENTE ……………………………. 

 
Il/la sottoscritto/a     Cognome ________________________ Nome ______________________________ 
 
Nato/a  __________________________ prov. ______  il ____________________ tel. _______________ 

 Residente in ______________________ (CH) Via _______________________________ n. _________  

Codice Fiscale ______________________________________________ 

Rapporto di parentela con l'assegnatario: Coniuge    Figlio   Altro   

CONSAPEVOLE  

Dalle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi o contenenti dati non pili rispondenti a verità, sotto la Sua responsabilità, come 
stabilito dagli articoli 75 e 76 nel DPR del 28 dicembre 2000 n. 445  

DICHIARA  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445;  
 
- Che il titolare del contratto del citato alloggio Sig. _____________________________ 
         a) è deceduto in data ________________________ 
- Che tra il/la sottoscritto/a non c'e stata sentenza di separazione legale;  
- Che il nucleo familiare richiedente è composto da n. ____ persone; 
     (compilare l'Allegato N. 1 pag. 3)  

Il sottoscritto dichiara inoltre che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare posseggono i 
requisiti previsti dalla legge Regionale 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:  
a) di essere cittadino italiano (il cittadino straniero è ammesso se gode dello status di rifugiato politico, 

oppure soltanto se il diritto di cittadinanza e riconosciuto in condizioni di reciprocità, da convenzioni 
0 trattati internazionali e se il cittadino stesso e iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del 
lavoro 0 se svolge in Italia un'attività debitamente autorizzata);  

b) che gli stessi e gli altri componenti il nucleo non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed 
abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del 
Comune di ______________________ e che ai sensi dell'art 2 lettera c) della Legge Regione 
Abruzzo 25/101996 n. 96 e successive modi fiche ed integrazioni, sia ritenuto adeguato alle esigenze 
del proprio nucleo familiare e non esser altresì titolare dei medesimi sopraccitati diritti su alcun 
alloggio, ovunque ubicato, il cui valore complessivo, determinato ai sensi della Legge 27/7/78 n. 
392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell' 
ambito territoriale del Comune predetto;  

UBICAZIONE DI EVENTUALI IMMOBILI (alloggi, terreni, altri;locali) DI PROPRIETA' o con 
diritto di uso di usufrutto e di abitazione.  
 
Tipo immobile 
All./terreno/locale 

Provincia Comune Estremi catastali Rendita catastale 
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c) Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non hanno ottenuto l'assegnazione in 
proprietà immediata 0 futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, 0 
l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessa dallo 
Stato 0 da Enti pubblici di alloggi realizzati 0 recuperati da Enti pubblici non economici 
per le finalità proprie dell'E.R.P. su tutto il territorio nazionale, semprechè l'alloggio non 
sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;  

d) di aver fruito nell' anno __________ di un reddito complessivo del nuc1eo familiare non 
superiore al limite per la permanenza nell'edilizia sovvenzionata, ai sensi della Legge 
Regionale 96/96;  

e) che egli stesso e gli atri componenti il nuc1eo non hanno ceduto in tutto 0 in parte 
l'alloggio assegnato;  

f) che egli stesso e gli altri componenti il nuc1eo familiare non sono titolari di altro 
alloggio di E.R.P. in locazione sul territorio nazionale; .  

g) di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione 
dell'alloggio occupato sia nei confronti dell'Ente gestore che degli organi di autogestione.  

ALLEGA ALLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità;  

- fotocopia del verbale di separazione omologato dal Tribunale.  

          IL DICHIARANTE  
 
       _________________________________________ 
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cognome e 
nome 

luogo e data 
di nascita 

stato 
libero/coniug. 
separato/ved. 

rapporti di 
parentela ex 
assegnatario 

professione reddito imponibile 
anno _______ 
Lavoro 
dip./auton./pensione 
e/o altri redditi 

      

      

      

      

      

      

 
 
Chieti, lì __________________________ 
 
        IL DICHIARANTE 
        

________________________________________ 
 
 
 
 
 

 


