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RICHIESTA SCAMBIO CONSENSUALE
Il/La sottoscritto/a

Cod. utente

assegnatario/a dell’alloggio sito nel comune di
Via

n.

Telefono

int.

e-mail

e
Il/La sottoscritto/a

Cod. utente

assegnatario/a dell’alloggio sito nel comune di
Via

n.

Telefono

int.

e-mail

CHIEDONO
ai sensi dell’articolo 20 del “Regolamento per la consegna ed il rilascio degli immobili di edilizia
residenziale pubblica in locazione e per la mobilità degli assegnatari” di essere autorizzati a scambiare i
propri alloggi per il seguente motivo:
presenza di gravi motivi di salute o anzianità oltre i sessantacinque anni;
inadeguatezza dell'alloggio rispetto al nucleo familiare;
altre documentate situazioni di rilevante e motivato disagio:

DICHIARANO
che, nell’ipotesi che l’ATER di Viterbo approvi la richiesta di scambio consensuale, accettano
nello stato di fatto l’alloggio scambiato, assumendosi, al momento della futura rescissione
contrattuale, tutti gli oneri derivanti da opere di modifica e/o varianti apportate dal precedente
assegnatario, o da eventuali danni causati dallo stesso, qualsiasi essi siano e qualunque spesa
possano comportare;
di sollevare da ogni responsabilità l’ATER di Viterbo per eventuali opere e/o varianti edilizie che
siano in contrasto con i regolamenti comunali vigenti, nonché per opere eseguite in contrasto
con le norme contrattuali.

Dichiarano, altresì, consapevoli di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e in particolare
dagli articoli 48, 75 e 76 sulla responsabilità anche penale in caso di dichiarazione mendace, quanto
segue:
• di possedere tutti i requisiti previsti per la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale
pubblica;
• che non ricorre alcun caso tra quelli indicati dall’articolo 13 della L.R. n. 12/1999 eart 14 e 17 del
Regolamento Regionale n. 2/2000 per i quali è prevista la decadenza dall’assegnazione
dell’alloggio, e che quanto fin qui dichiarato sarà oggetto di verifica da parte dell’Ater e del
Comune;
• di non corrispondere né ricevere alcun compenso, sotto qualsiasi forma, per detto cambio di
alloggio;
• di essere consapevoli che la dichiarazione mendace comporta l’annullamento o la decadenza
dell’assegnazione, salva l’applicazione delle legge penale.
Allegati:
Copia documento di identità dei dichiaranti
Attestazione dell'avvenuto versamento di € 50,00 (cinquanta/00) per diritti di istruttoria, da
versare secondo le modalità previste per i pagamenti indirizzati alla pubblica amministrazione
da concordare con il competente Ufficio.
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per quanto concerne il rapporto contrattuale tra dichiarante e ATER di Viterbo. L’interessato potrà accedere ai
dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Titolare del trattamento dati è l’ATER di
Viterbo, Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su www.atervt.it.

Il Sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

I Dichiaranti

Luogo data

firma

firma

