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Acer Modena dichiara i propri valori nel Codice 
Etico adottato, visionabile sul sito aziendale. 
 

COMUNICAZIONE DI ACCRESCIMENTO NATURALE DEL NUCLEO ASSEGNATARIO 

per Matrimonio, Nascita, Adozione, Affido o Affiliazione ai sensi dell’ art 27 L.R. n.24/01 e succ. mod. 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________residente nel  

comune di ____________________________in via_________________________________n.____ 

Int.____ Telefono __________________, quale intestatario del contratto di locazione 

comunica 

 l’accrescimento naturale del nucleo familiare  per  le seguenti persone: 

cognome e nome data e luogo di 

nascita 

motivo (matrimonio, nascita, 

adozione ecc.) 

   

   

   

   

 
ALLEGO ALLA PRESENTE : 

in caso di matrimonio: 
- fotocopia carta di identita o permesso di soggiorno del coniuge; 

- autocertificazione sul possesso dei requisiti sottoscritta dall’entrante ;  

- fotocopia dichiarazione ise/isee relativa all’attuale stato di famiglia. 

in caso di nascita autocertificazione di: 
- atto di nascita o stato di famiglia con i dati anagrafici,  

- dichiarazione ise/isee relativa all’attuale stato di famiglia. 

in caso di adozione, affidamento ecc.fotocopia di; 
- sentenza di affido o adozione con dati anagrafici del minore.  

- dichiarazione ise/isee relativa all’attuale stato di famiglia. 

  
                                                                  FIRMA ASSEGNATARIO TITOLARE  

DATA|__|__|____|    __________________________________ 
 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 7-8-9 del Regolamento Europeo 2016/679: 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, letto e compreso in tutte le sue parti, l’informativa rilasciata da ACER Modena ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di conoscere perfettamente i propri diritti. Il sottoscritto, quindi, esprime il più 

ampio consenso alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali, anche di natura “sensibile/particolare” necessari per le 

finalità di cui al punto a) dell’informativa sopra citata. In merito all’eventuale trattamento da parte di ACER dei dati personali, 

anche di natura “sensibile/particolare”, di propri familiari e/o conviventi, il sottoscritto, avendone gli idonei poteri, dichiara di 

avere personalmente richiesto ed ottenuto il più ampio e preventivo consenso dei suddetti familiari e/o conviventi per la 

comunicazione dei dati ad ACER, nonché per il corretto e legittimo trattamento degli stessi da parte di Acer. 

 

Luogo, lì __________________________       Firma leggibile__________________________________________ 

http://www.aziendacasamo.it/

