
rot. n.

Spett.le “A.Ris.Mé”
Agenzia per il Risanamento
e la Riqualificazione urbana

della Città di Messina
                                                                                        

Oggetto: subentro nell’assegnazione

_l_sottoscritto/a_____________________nat_a_______________________il_________________
codicefiscale__________________________________________assegnatario  dell’alloggio  sito  a
Messina  in via________________________________________________n.___Pal.____int._____
Piano___________________compl.___________________________________________________
recapito telefonico: ________________________________e-mail:__________________________

CHIEDE 

il subentro nella titolarità del contratto di locazione dell’alloggio medesimo e conseguentemente in
tutti i rapporti attivi e passivi per sè stesso ed il proprio nucleo familiare (in ottemperanza a quanto
previsto  dal  D.P.R.  1035/72),  in  quanto  non  fa  più  parte  del  nucleo  familiare  l’assegnatario/a
Sig./Sig.ra_____________________________________nato/a a _______________il___________

A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,

DICHIARA

che il titolare del contratto di locazione ________________________________________________
nato a________________________________(prov.______) il______________________________ 

 è deceduto/a in data____/____/ _____;
 è intervenuta separazione legale ovvero scioglimento del matrimonio dal coniuge titolare del

contratto  in  data  _____________con  sentenza      _____________________,  che  attribuisce
l’alloggio al/ alla  sottoscritto/a; 

 che è cessata convivenza more uxorio con l’assegnatario/a in data _______________________;
 che  l’assegnatario/a  ha  rinunciato  all’assegnazione  dell’alloggio  come  da  auto-dichiarazione

allegata;
 che l’assegnatario/a è uscito definitivamente dall’alloggio in data________________________;

DICHIARA INOLTRE

A    1) che egli stesso/a ed i componenti del suo nucleo familiare posseggono i requisiti previsti
dall’art. 2 del D.P.R. n. 1035/72;



B  1)  di  avere  cittadinanza  italiana  o  di  uno  Stato  aderente  all’Unione  Europea  (indicare  la
nazionalità) _____________________________________;

ovvero

     2) di avere cittadinanza dello Stato _________________ non aderente all’Unione Europea,
ammesso se, munito di regolare permesso di soggiorno ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della Legge
n. 189 del 30/07/2002, se iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro e svolge
un’attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

C  1) di essere residente a ________________ in via _____________________________n_____
pal.____ scala____int.____piano____ dal giorno __ __ mese __ __ anno __ __ __ __;
    
D  1) di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato
alle esigenze del proprio nucleo familiare, nell’ambito dello stesso Comune;
     2) che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non hanno ottenuto l’assegnazione
in proprietà immediata o patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, o
l’attribuzione di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o Enti Pubblici di
alloggi realizzati o recuperati per finalità proprie dell’E.R.P. su tutto il territorio nazionale;

E  1) che i componenti nucleo familiare sono i seguenti:

cognome e nome data  di
nascita

Luogo di nascita grado  di
parentela

F  1) che il reddito annuo complessivo  del nucleo familiare dell’anno________è stato pari ad
€_____________________, come risulta dal prospetto di seguito riportato;

cognome e
nome

data  di
nascita

grado  di
parentela

redditi
anno
2019

Tipologia  di
reddito
(pensione/lavoro
dipendente( autono
mo)



Allega (barrare le caselle interessate):

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del richiedente;

 certificato di morte;

 copia del verbale di separazione con omologazione ( in caso di separazione)

 dichiarazione dei redditi o autocertificazione a partire della ‘anno della richiesta del subentro al 
contratto di locazione di tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni.  

_____________________________                                   _______________________________
(Luogo e Data) (Firma leggibile)

Informativa sulla tutela della privacy: D.Lgs n.196/2003
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., i dati personali che vengono
raccolti  saranno  oggetto  di  trattamento  esclusivamente  per  l’esecuzione  degli  adempimenti  e
secondo le finalità previste dalla vigente normativa, nell’ambito del procedimento per il quale le
dichiarazioni vengono rese.
I  dati  sono  trattati  con  modalità  prevalentemente  informatizzate  e  nel  rispetto  delle  finalità
perseguite dall'A.ris.mè. 
I dati in possesso di A.ris.mè potranno essere comunicati e diffusi solo nei limiti di quanto previsto
dalla suddetta legge e l’interessato potrà esercitare i propri diritti in base a quanto previsto dall’art.
7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Firma_____________________________
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