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        Spett.le ACER 
        Via Costituzione 6 
        42100 Reggio Emilia 
 
Io sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________, il ________________, assegnatario dell’alloggio sito 

in ______________________________via _____________________________________________ 

dichiaro di ospitare stabilmente nell’alloggio a me assegnato 

 il Sig. /la Sig.ra___________________________________________________________________ 

nato a _______________________________, il _________________________________________ 

La convivenza con __________________________________________________________ è  
instaurata per le finalità  di cui all’art. 24, comma 4 della L.R. 24/01 (recipro ca assistenza morale e 
materiale) ed in particolare è così motivata: 
 

 Convivenza more uxorio o per 
 

 Convivenza per finalità di reci proca assistenza materiale e/o mo rale resasi necessaria per le 
condizioni di disagio socio sanitario riferite a ____________________________________ 

 
per __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e grave disagio abitativo del/i subentrante/i  dovuto a __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

di cui si allega debita documentazione. 

Mi impegno fin d’ora, trascorsi quattro  anni dalla presente dichiara zione, a presentare specifica e 
motivata domanda al Comune, per il rilasc io dell’autorizzazione alla modifica del nucleo familiare 
avente diritto al subentro nel contratto di loc azione dell’immobile in favore della summ enzionata 
persona. 
Dichiaro di essere a conoscenza che il Comune nei quattro anni di  stabile convivenza necessari per 
presentare la dom anda di autorizz azione di cui sopra, verificherà la continuità e stabilità della 
convivenza dichiarata. 
 
Data___________________ 
 
L’Assegnatario dichiarante     I _ conviventi__ entrant__ 
 
________________________    ___________________________ 

        ___________________________ 

        ___________________________ 
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AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

N.B. Ai sensi degli articoli 37 e 38 del D. P.R. 28/12/2000 n. 445 la firm a sulla presente  
dichiarazione è esente dall’imposta di bollo e deve essere apposta in presenza dell’addetto, o 
presentata assieme a copia fotostatica anche non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

 
Io sottoscritto_______________________________________, in qualità di addetto a ricevere la 
sopraestesa dichiarazione, attesto che le relative sottoscrizioni sono state apposte in mia presenza. 
 
 
 
         L’addetto 
 
        _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 

ο Fotocopia redditi anno 200__ de__ convivent__; 

ο Nuova dichiarazione ISEE;  

ο Fotocopia denuncia alla P.S.  art. 7 D. Lgs.  n° 286/98 e s.m .i. (da redigersi entro 48 ore  
dall’ingresso nell’alloggio);  

       (solo per stranieri e apolidi) 

ο Permesso di soggiorno (solo per stranieri e apolidi); 

ο Beni immobili (visura – planimetria o atto di vendita); 

ο Fotocopia passaporto o documento di riconoscimento (valido non scaduto); 

ο Sentenza di separazione consensuale o giudiziaria; 

ο Nuovo certificato di residenza (o denuncia di  variazione di residenza anagrafica) 
dell’ospite/coabitante; 

ο ____________________________________________________________________________ 
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Procedimento “ampliamento” del nucleo familiare al fine del subentro nel 

contratto di locazione ( art. 27 L.R. 24/01 e art. 5 Regolamento Comunale 
per subentro, ospitalità e coabitazione) 

 
 

INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEI DATI 
 
 
L’Amministrazione Comunale e l’Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia (ACER),  ai sensi 
dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003, informano che: 
 

a) il trattamento dei dati conferiti con la dichiarazione di ospitalità è finalizzato allo sviluppo del 
procedimento amministrativo per la verifica delle condizioni previste all’art. 27 della LR 24/01 e dal 
Regolamento Comunale per subentro, ospitalità e coabitazione con un assegnatario di alloggio di 
Edilizia Residenziale Pubblica e. delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

b) il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero di quelli “sensibili”, con 
specifico riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute; 

c) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 
e) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento 

per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/03, avendo come riferimento il 

responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato, per questo procedimento, nella 
Dr. Annamaria Fabbi (Responsabile del Servizio “Servizi Sociali di sostegno a bambini, adolescenti 
e famiglie”); per l’ACER di Reggio Emilia nel dr. Mauro Bonacini, Responsabile del Servizio di 
Gestione d 

g) i titolari del trattamento sono il Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 – 42100 
Reggio Emilia e Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia, Piazza Vallisneri, 4 – 42100 
Reggio Emilia; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


