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 Spett.le ACER 
 Via Costituzione 6 
 42124 Reggio Emilia Re 
 
 
 
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 a _______________________________, il _______________________________________ 

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

 Convivenza more uxorio; 

 convivenza con persone che avevano già fatto parte del nucleo familiare avente diritto 

originario e successivamente uscite dallo stesso; 

 convivenza con parente/affine entro il terzo grado; 

 in presenza di almeno due delle seguenti condizioni: 

o disagio sanitario (invalidità superiore ai 2/3) dell’assegnatario o di un componente del 
nucleo familiare; 

o grave disagio abitativo dell’ospite dovuto a: 
  __________________________________________________________________________ 

 di cui si allega debita documentazione; 

o disagio economico dell’ospite: (il valore ISEE dell’ospite deve essere inferiore all’80% 
del limite di accesso) valore ISEE pari a ____________________. 

 
Mi impegno fin d’ora, trascorsi quattro anni dalla presente dichiarazione, a presentare specifica e 
motivata domanda al Comune, per il rilascio dell’autorizzazione alla modifica del nucleo familiare 
avente diritto al subentro nel contratto di locazione dell’immobile in favore della summenzionata 
persona. Dichiaro di essere a conoscenza che il Comune nei quattro anni di stabile convivenza 
necessari per presentare la domanda di autorizzazione di cui sopra, verificherà la continuità e 
stabilità della convivenza dichiarata.  
Mi impegno altresì ad accettare il trasferimento in altro alloggio qualora quello occupato sia 
gravemente sottoutilizzato con riferimento al costituendo nucleo familiare. 
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Dichiaro inoltre: 
 di non avere morosità nel pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali; 
 di essere assegnatario da almeno tre anni; 
 che l’ISEE dell’ospite non è superiore a euro 17.154,00 (limite di accesso all’erp) e che il 

patrimonio mobiliare dello stesso non è superiore a euro 35.000,00 (limite di accesso all’erp); 
 di essere consapevole che i valori di ISEE e di patrimonio mobiliare del costituendo nucleo 

familiare non devono essere superiori ai limiti previsti per la permanenza e che, in tal caso, ciò 
costituirebbe una causa di decadenza dall’assegnazione;  

 di non essere soggetto a procedimenti di decadenza; 
 che l’alloggio a me assegnato è adeguato per metratura e numero di posti letto al costituendo 

nucleo familiare, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del regolamento comunale per l’assegnazione 
degli alloggi erp; 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 Fotocopia passaporto o documento di riconoscimento (valido non scaduto) dell’assegnatario e 

dell’ospite; 
 Permesso di soggiorno (solo per stranieri e apolidi); 
 dichiarazione ISEE in corso di validità dell’ospite; 
 Fotocopia redditi anno _________ dell’ospite; 
 Fotocopia documentazione sanitaria comprovante la necessità di assistenza; 
 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) 
 Beni immobili (visura – planimetria o atto di vendita); 
 Sentenza di separazione legale; 
 Fotocopia documentazione comprovante il disagio abitativo dell’ospite. 

 
Data___________________ 
 
L’Assegnatario dichiarante I _ conviventi__ entrant__ 
 
 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

N.B. Ai sensi degli articoli 37 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la firma 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 
 
 ____________________________ 

NB: per l’informativa sul trattamento dei dati personali conferiti con la presente dichiarazione di 
ospitalità e il rilascio del relativo consenso al trattamento, si rinvia alla documentazione consegnata 
al momento della stipula del contratto di locazione e/o contestualmente alla presente 
dichiarazione. 


