
MOD. SUBENTRO NEL RAPPORTO LOCATIZIO 
(Art. 16 L.R. n. 96/1996 e s.m.i.) 
 

              
         Spett.le  A.T.E.R. 
             Azienda Territoriale 
                                  per l’Edilizia Residenziale 
             Via Roma, 49 
             64100 TERAMO  TE 
 
 

OGGETTO: Richiesta di subentro nel rapporto locatizio – Art. 16 L.R. 96/1996 e s.m.i. 
 

Edificio ATER  N° 

Posizione utente N° 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a __________________________il______________ c.f. ________________________________ 

residente nel Comune di ________________________, alla via _______________________________ 

civ. n. ___________,  recapito tel. _______________________________________________________ 

rapporto di parentela: 

� CONIUGE � FIGLIO/A � FRATELLO � NIPOTE � ALTRO 

 

del/la Sig./ra _______________________________________________________________________________ 

già titolare del contratto di locazione dell’allogg io  di codesta Azienda sito in Comune di  

_______________________________ via _________________________________________ n. ____________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 16 della L. R. n. 96 del 25.10.1996 e successive modifiche ed integrazioni, 

di subentrare nella titolarità del contratto di locazione dell’alloggio sopra indicato. 

 

 

Allega la seguente Documentazione 

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46-47 DPR 445/2000) 
    della composizione del nucleo familiare riferito  alla data  del decesso dell’intestatario contrattuale; 
2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46-47 DPR 445/2000) 
    con l’indicazione delle proprie variazioni domiciliari di residenza. 
3) Copia sentenza separazione Tribunale omologata (solo se il subentro avviene causa separazione); 
4) Fotocopia documento d’identità  (del richiedente la volturazione); 
5) Fotocopia Codice Fiscale  (del richiedente la volturazione). 

 

Si rimette la presente istanza, con i relativi documenti richiesti, e la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, resa nei modi di legge e riportata sul retro, riservando a codesta Azienda il diritto di disporre 
competenti accertamenti per la verifica dell’esatta posizione denunciata. 

Il sottoscritto si impegna, altresì, a provvedere al pagamento dell’eventuale morosità, relativa al 
mancato pagamento dei canoni di locazione. 

 

Data ___________________________   _______________________________ 

                (firma leggibile per esteso)  

   



A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti di chi rilascia 
dichiarazioni non veritiere, forma atti falsi o ne fa uso, sotto la propria responsabilità, (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 45 e s.m.i.) 

DICHIARA 
� che in data _________________________________ l’assegnatario/a su indicato/a: 

� è deceduto/a; 
� ha cambiato residenza a seguito di trasferimento della propria residenza nel Comune di ___________________ Via ____________________________ n. _______ , 

� che in data ________________________ il Tribunale di ______________________________  ha 
� omologato la sentenza di separazione; 
� sciolto il matrimonio; 
� fatto cessare gli effetti civili del matrimonio tra l’assegnatario/a e il/la sottoscritto/a; 

� che il/la sottoscritto/a è cittadino italiano, o di essere cittadino straniero con facoltà di ottenere l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
� che né il sottoscritto/a, né alcun membro del proprio nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà, di usufrutto, uso ed abitazione su alloggio/i o parti di essi, ubicato in 

qualsiasi Comune del territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare (Art. 2 commi c) e d) L.R. 96/1996); 
� che né il sottoscritto/a, né alcun membro del proprio nucleo familiare ha ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con 

contributi pubblici, o ha ottenuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, semprechè l’alloggio non sia utilizzabile 
o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno. 

� che né il/la  sottoscritto/a, né alcun membro del nucleo familiare ha mai ceduto in tutto o in parte l’alloggio assegnato in qualsiasi forma; 
� di non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica; 
� di usufruire di un reddito effettivo annuo complessivo ai sensi dell’art. 2 L.R. 96/1996 e .m.i.; 
� di essere residente nell’alloggio da almeno due anni prima della data del decesso dell’assegnatario; 
� che il proprio nucleo familiare, alla data odierna, è così composto ed abita nell’alloggio attualmente occupato: 

COGNOME NOME Rapporto di parentela Nato a il 

     

     

     

     

 
INFORMATIVA A.T.E.R. AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 (trattamento dati personali) 

• Il trattamento dei dati personali sopraindicati, è indispensabile per accertare il suo diritto alla successione nel contratto di locazione già intestato all’assegnatario/a, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale 
          n. 96 del 25.10.1996 e s.m.i.; 

• Il trattamento è svolto dal personale ATER per l’espletamento di funzioni istituzionali; 

• Il trattamento è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici ed informatici; 
• I dati personali dei soggetti interessati possono essere comunicati ad altri  Enti Pubblici od a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l’ATER di Teramo; 
• Ai sensi dell’art. 7 è fatto salvo il diritto di accesso ai dati personali, all’aggiornamento, all’opposizione ed 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’Azienda. 

_________________________, lì _________________________________           (2)  FIRMA _______________________________________________________ 

 Documento d’identità dell’utente: __________________________________________________   L’IMPIEGATO RICEVENTE___________________________________________________ 

(2) Da sottoscrivere in presenza di un dipendente addetto dall’Azienda esibendo un documento di identità o da inviare per posta o per fax, dopo averla firmata, unitamente ad una fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore. 


