
 

 

 

Spett.le I.A.C.P. 

 Via Due Principati, 156 

83100 AVELLINO 
 
 
Oggetto: Modello di istanza di subentro nel rapporto locativo.  
UT.: _________________ U.I. _______________________ 
                
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ___________________________ 

il __________________________________, residente in ____________________ alla 

Via ________________________ n. ______ C.F. ______________________________ 

Recapiti telefonici ______________________ e- mail _________________________ 

ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale Campania n. 18 del 02.07.1997 e 

ss.mm.ii. e di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

CONSAPEVOLE 

 

- delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, 

n. 445, per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci; 

- della perdita dei benefici conseguenti dal provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

- dell’effettuazione, da parte dell’ente ricevente l’autocertificazione, di controlli sulla 

veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000; 

CHIEDE 

il subentro nell’assegnazione dell’alloggio I.A.C.P. sito nel Comune di 

____________________ , alla Via ____________________________ n. _____, e 

conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi per: 

o DECESSO dell’assegnatario/a _______________________________________ 

nato/a ________________ il ___________, deceduto/a il _____________________ 

o ALLONTANAMENTO  dell’assegnatario/a _______________________________ 

nato/a ________________ il ___________, allontanatosi il ____________________ 

o SEPARAZIONE  coniugale dell’assegnatario/a ____________________ nato/a 

________________ il ___________, in forza di: 

• decreto di omologazione del Tribunale di _____________ n. _____ del _______ 

• sentenza definitiva del Tribunale di ________________ n. _____ del _________ 

 

 
 
 
 



 
 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità  

 

di chiedere il subentro nel contratto di locazione a proprio nome in qualità di: 

□ vedova/o □ coniuge separato ( allegare decreto di omologazione della separazione o sentenza 

definitiva di scioglimento del matrimonio ) □ figlio/a    □ fratello/sorella    □ nipote specificare 

grado _________    □ altro  ______________________  

Che il precedente legittimo assegnatario: 

□ è deceduto/a a_______________________________ il _____________________  

□ ha trasferito la propria residenza a___________________________ il __________ per il 

seguente motivo ___________________________ 

 
Nel caso di richiedente diverso dal coniuge superst ite o dai figli legittimi, indicare la data della c onvivenza 
anagrafica con l’assegnatario deceduto. 
 
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 

_____________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.:____________________________________________________________________ 

 



che la situazione di famiglia all'atto del decesso/trasferimento del legittimo assegnatario era così 
composta: 
           

cognome e nome                     luogo e data di nascita                  rapporto di parentela 

_____________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.:____________________________________________________________________ 

che, nella qualità di ______________________________, di aver convissuto anagraficamente dal 
_________________________ con l'assegnatario deceduto / trasferitosi; 
 
che occupa l'alloggio popolare dal ____________________ e che nei riguardi dell'assegnatario deceduto 
e del subentrante, non vi erano e non vi sono procedimenti di revoca, di decadenza, di annullamento 
dell'assegnazione di cui agli articoli 11, 16 e 17 del DPR 1035/72, degli artt. 19 e 20 della legge regionale 
n. 18/97, nonché degli artt. 3 e 6 della legge regionale n. 19/97; 

che __l__ richiedente ed i componenti del nucleo fa miliare : 

□ 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 avuto □ 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. 
 



□ Che il reddito dell'intero nucleo familiare (mod. 730-740-201-CUD), riferito all’anno precedente la data del 

decesso / trasferimento dell’assegnatario, è stato di € ___________________, cosi distinto e percepito 

da: ( * ) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(*) SPECIFICARE SE TRATTASI DI REDDITO DERIVANTE DA: LAVORO DIPEND ENTE, AUTONOMO, PENSIONE, 

FABBRICATI, TERRENI OD ALTRO, NONCHÉ L'ENTE, MINISTERO, DI TTA, ETC. EROGANTE . 

 
□ Che nessun componente del nucleo familiare ha svolto attività lavorativa, per cui non ha percepito redditi  
nell'anno ____________________ . 
 
_I_ sottoscritt__ conferma, sotto la sua personale responsabilità, la veridicità di quanto sopra; 
Informativa ai sensi del D. lgs. N. 196/2003 
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 _____________________                                                  _I_ 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 identicità a mezzo di ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Avellino, lì __________________                                                         II Funzionario 

                                                                                                _____________________________ 

 
N.B. In caso di invio per posta o per via telematic a, ai sensi dell'articolo 38 comma 2° e 3°, del DPR  
n. 445 del 28.12.2000, allegare fotocopia di un doc umento di riconoscimento valido. Non 
ottemperando, la presente autocertificazione non sa rà ritenuta valida. 
 
II subentro nell'assegnazione può essere richiesto dai componenti il nucleo familiare come definito 
e secondo l'ordine stabilito dall'art. 2 della Legg e Regionale 02/07/1977 n. 18. Nel caso di più 
conviventi al momento del decesso, per l'intestazio ne a favore di uno soltanto di essi è 
indispensabile l'autorizzazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte di tutti gli altri. 
 
Parte Riservata all'Ufficio _______________________________________________________ 

Sulla base della dichiarazione sostitutiva resa dal ____ sig. ___________________________, 

e alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, 

____________________________________ , si autorizza al subentro nell'assegnazione ai 

sensi della Legge Regionale Campania n. 18 del 02.07.1997 e ss.mm.ii. e di quanto previsto agli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000a favore del sig. ___________________________________ 

Avellino, lì ________________ 

Il Responsabile dell'Ufficio Inquilinato 

________________________________ 


