ALL’IACP - MESSINA
VIA E.L. PELLEGRINO IS. 176
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato a ___________________________
provincia di __________________ il ___________ assegnatario dell’alloggio sito in ___________
__________________________________________ composto da vani n._______ (esclusi i servizi)
\

CHIEDE

di poter ospitare il Sig.______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole che chiunque
rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi Speciali in materia, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R.n. 445/2000
DICHIARA
- Che il proprio nucleo familiare (compreso il dichiarante) è composto da n.___________ persone;
- Che il soggetto che intende ospitare Sig. _____________________________________________________
è il/la proprio/a _________________________________ (indicare il rapporto di parentela/estraneo);
- Che intende ospitarlo per le seguenti motivazioni (es. : assistenza continua da documentare, per cause di
lavoro o studio da documentare, per altri gravi cause da documentare , etc) ___________________________
_______________________________________________________________________________________
- Di essere consapevole che la suddetta ospitalità, qualora concessa dall’Ente, sarà valida fino a quando
continuino a sussistere le motivazioni che l’hanno determinata. Nel caso in cui le suddette motivazioni
vengano meno dovrà essere comunicato a questo IACP ed al Comune, competente per la variazione di
residenza, che il soggetto ospitato ha lasciato l’immobile di E.R.P.;
- Di essere consapevole che l’assenso all’ospitalità , qualora concesso dall’Ente, con eventuale trasferimento
di residenza autorizzato dal Comune competente, sarà valido fino a quando continuino a sussistere le
motivazioni che lo hanno determinato e comunque tale assenso non modifica la composizione del nucleo
familiare assegnatario e la titolarità del contratto di locazione.
Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D,Lgs 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data………………..

Firma del dichiarante

……………………………………………
N.B. La firma non va autenticata né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente
che ha richiesto il certificato.
Alla presente autocertificazione deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso
di validità (art.38 del D.P.R. 445/200).

