
               
 

 
 

 

MODULO DI DISPONIBILITA’ ALLOGGIO 

 

 

 

 

Richiesta n° ………………………………………..     Data………………………………… 
 

Cognome ………………………………………………………………… Nome …………………………………………………… 

 

Residente ……………………………………………………… Via ………………………………………………… n ……………. 

 

Telefono ……………………………………………………………… Mail ………………………………………………………… 

 

Altri recapiti …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Caratteristiche dell’alloggio da affittare: 

 

Comune ……………………………………………… Via ……………………………………………………………… N° ……… 

 

Piano ……………………………interno ………………………………     Ascensore    □ Sì   □ No 

 

Riferimenti Catastali alloggio:          Fg. ………………  Mapp. ………………..  Sub. …………………… 

 

Riferimenti Catastali autorimessa: Fg. ………………  Mapp. ………………..  Sub. …………………… 

 

Stanze:   □  cucina     □ soggiorno      □ soggiorno con angolo cottura     □ matrimoniale n. ………

      □ singola n. ……     □ ripos'glio     □ disimpegno 

 

Altro : □ garage     □ posto auto     □ balcone     □ giardino 

 

Importo annuale spese condominiali  € ………………………… comprensive di:  

□ riscaldamento     □ acqua     □ acqua calda sanitaria     □ luce scale     □ ascensore     □ pulizie  

 

 

 



Il proprietario dichiara: 

 

1. la disponibilità a sottoscrivere un contratto a canone concordato ai sensi della Legge 

431/98  

2. la disponibilità ad accettare i contenuti della convenzione sottoscritta fra ACER e il 

Comune in cui è ubicato l’alloggio, in particolare autorizzando l’intermediazione del 

canone di affitto 

3. che tutti gli impianti sono da ritenersi adeguati ai sensi del Decreto Ministeriale N° 

37/2008 ed alle norme e leggi vigenti in materia di sicurezza degli impianti, di cui 

occorre allegare copia. 

4. In particolare si DICHIARA che per l’immobile in oggetto è già stato acquisito 

l’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) ai sensi del Decreto Legislativo N° 

192/2005 così come modificato dal decreto N° 63/2013, pena la nullità di tutti gli atti di 

vendita e trasferimento della proprietà, ivi inclusi i contratti di locazione. 

 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 

 

             firma ……………………………. 

 

 

 
  IL PROPRIETARIO      L’INCARICATO 

   ___________________________     ____________________________ 

 
 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 

- Planimetria dell’alloggio 

- Visura catastale dell’alloggio di recente richiesta   

- Copia certificati conformità degli impianti 

- Copia certificazione APE  

 

Privacy: 
 

ACER Azienda Casa Emilia - Romagna di Reggio Emilia,  titolare del trattamento, per i dati raccolti con il presente modulo 

da  Voi compilato, garantisce la massima riservatezza ed il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali (D. Lgs. 196/03).  

L’interessato con la compilazione e l’invio del modulo ribadisce il consenso al trattamento dei dati sottoscritti, anche 

sensibili, per le finalità indicate nel modulo stesso ed ad esso conseguenti; dichiara inoltre di essere stato adeguatamente 

informato e di essere a conoscenza della disponibilità dell’informativa completa,  fornita dal titolare del trattamento, ai 

sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, unitamente alle indicazioni relative ai diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del 

medesimo decreto. 


