
 

 
RACCOMANDATA AR 

AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO I.A.C.P. 

VIA DUE PRINCIPATI, 156 

83100 AVELLINO 

 
OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE RAPPORTO LOCATIVO. 

- ART.1 COMMA 13 LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 07/08/2014. 

 
 

 
Il/la sottoscritt___ _______________________________________, nat__ a ______________ 

___________________________(___) il ___________________, occupante senza titolo dal 

______________________ dell’alloggio di ERP sito nel Comune di ____________________, 

alla via ____________________________________________, n._________ con la presente, 

 

CHIEDE 

 

Le regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi delle normative indicate in oggetto. 

Distinti saluti. 

 

 

______________, lì_____________ 

 

 _______________________ 
 (firma leggibile) 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONI 
(articoli 46, 47 e 48 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)  

 
__l__  sottoscritt_________________________________ C.F. _______________________________  nat__ 

a ____________________________________ (prov. ____) il ________________________________ 

residente in _________________________________, via ___________________________, n. __________ 

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace e della decadenza automatica dai benefici conseguiti, 
qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto del presente atto, 

D I C H I A R A 
Di essere residente a ___________________________________ dal _____________________________ 
 
Di essere cittadin__ italian___ 
 
Di essere separat___ o divorziat_____ da _____________________________________ dal 
________________ 
(esibire sentenza del giudice) 
 
Che la famiglia attuale è formata da esso dichiarante e dai seguenti altri componenti: 
(cognome e nome)                      (luogo e data di nascita)                                    (rapporto di parentela) 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 Che il reddito dell’interno nucleo familiare riferito all’anno ________ (mod. 730-CUD-UNICO anno 
_______),   è stato di €. _____________________, così distinto e percepito da:      (*) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
 (*) SPECIFICARE SE TRATTASI DI REDDITO DERIVANTE DA: LAVORO 

DIPENDENTE, AUTONOMO, PENSIONE, FABBRICATI, TERRENI OD ALTRO, 
NONCHE’ L’ENTE, MINISTERO, DITTA, ETC. EROGANTE. 

 
 Che nell’anno ____________ i seguenti componenti del nucleo familiare non hanno percepito redditi: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
Che ___l___ richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare: 

 
 non sono  sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle 

esigenze del nucleo familiare nell’ambito della provincia di Avellino; 
 

 non sono  sono titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più alloggi, ubicati 
in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato con gli estimi catastali vigenti alla data 
di presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio 
adeguato, di categoria A/3, classe III, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell’ambito 
territoriale ove insiste l’immobile; 
 



 
 non hanno  hanno avuto precedenti assegnazioni in proprietà con patto di  futura vendita di alloggio 

realizzato con contributi pubblici, o di aver/non aver beneficiato di precedenti finanziamenti agevolati in 
qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia più utilizzabile 
ovvero perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno; 
 

 non hanno  hanno ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge l’alloggio eventualmente 
assegnato in precedenza in locazione semplice. 
 

 di occupare l’alloggio dal __________________________, a titolo di _____________________ 
 
 

Il/la  sottoscritt__ conferma, sotto la sua personale responsabilità, la veridicità di quanto sopra e dichiara, di 

essere a conoscenza dell’art. 13  del D.Lgs. n. 196/2003, per essere stato preventivamente informato ed 

autorizza l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, nonché all’inserimento 

degli stessi nell’archivio elettronico e cartaceo dell’Istituto, ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 

Avellino, lì ____________________________ 

                                                                                                      __l__ dichiarant__  

                                                                                       ______________________________ 

 

La suestesa firma è stata apposta in mia presenza, ai sensi  degli articoli 21, comma 2° e 38, comma 2°, del 

DPR n. 445/2000, previa identificazione a mezzo di _____________________________________________ 

 

 

Avellino, lì _________________________________ 

                                                     Il Funzionario                                                 

____________________________ 

 

N.B. In caso di invio per posta o per via telematica, ai sensi dell’articolo 38, comma 2° e 3°, del 

DPR n. 445 del 28/12/2000, allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido. Non 

ottemperando, la presente autocertificazione non sarà ritenuta valida.  

BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA 


