
 
 
MOD. ISTANZA DI CAMBIO ALLOGGIO CONSENSUALE 
 (Artt da 17 a 20 L.R. 96/96e s.m.i.- regolamento AT.E.R. 14/06/2006) 
  Spett.le A.T.E.R. TERAMO  
 VIA ROMA,49 
 64100 TERAMO  
 
OGGETTO: ISTANZA DI CAMBIO ALLOGGIO CONSENSUALE 
 
Il sottoscritto ______________________assegnatario di un alloggio ERP gestito da codesta Azienda (oppure) gestito dal 

Comune sito in_________________Via _____________________________n°_______ 

Telefono_______________________________cell._____________________________________________ 

vani abitabili (escludere cucina e bagno), posto al _______piano, dotato/non dotato di ascensore, dotato/ non dotato di 

posto macchina, privo di barriere architettoniche ed il sottoscritto ______________________assegnatario di un alloggio 

ERP gestito da codesta Azienda (oppure) gestito dal Comune sito in________________________Via 

_____________________________        n°____________ 

Telefono_______________________________cell._____________________________________________ vani 

abitabili (escludere cucina e bagno), posto al _______ piano, dotato/non dotato di ascensore, dotato/ non dotato di posto 

macchina, privo di barriere architettoniche 

rivolgono istanza 

al fine di scambiarsi i rispettivi alloggi poiché quelli attualmente occupati sono inadeguati alle 
proprie esigenze per i seguenti motivi: 

 

 

 

 

 

 

 
I sottoscritti dichiarano altresì: 

- di aver visionato i rispettivi alloggi e di accettarli nello stato in cui si trovano senza onere alcuno per l’Ente riguardo ad 

eventuali lavori di ripristino o pulitura; 

- di occupare stabilmente gli alloggi assegnati; 

- di essere in regola con il canone di locazione; 

- di non aver compiuto violazioni contrattuali di sorta. 
 
INFORMATIVA A.T.E.R. AI SENSI DELL’ ART. 13 D.Lvo.196/2003 (trattamento dati personali): 
 Il trattamento dei dati personali sopraindicati è indispensabile per accertare il suo diritto all’ampliamento del nucleo familiare; 

 Il trattamento è svolto da personale dell’A.T.E.R. per l’espletamento di funzioni istituzionali; 

 Il trattamento è realizzato con l’ausilio di di mezzi elettronici ed informatici; 

 I dati personali dei soggetti interessati possono essere comunicati ad altri enti o a soggetti privati nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l’A.T.E.R. di Teramo; 

 Ai sensi dell’art. 7 è fatto salvo il diritto di accesso ai dati personali, all’aggiornamento, all’opposizione al trattamento esclusivamente per motivi legittimi; 

Vista l’informativa di cui sopra, AUTORIZZA il trattamento dei dati personali, sensibili, giudiziari nei limiti del procedimento in oggetto e delle attività statutarie dell’.A.T.E.R. 

 
Luogo e data__________________________________ 
 FIRMA________________________________ 
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