ISTANZA RECEPIMENTO VARIAZIONE ANAGRAFICA INTESTATARIO CONTRATTO DI LOCAZIONE
(CAMBIO NOME STESSA PERSONA)
All’ACER DI MODENA
Io sottoscritto __________________________________________________________
nato il

|___|___|______| a ______________________________________________

Residente in
Via ____________________________ n. civ.______ int.____________
Comune____________________telefono________________________
CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci e di carattere amministrativo in materia di decadenza dalla
permanenza nell’alloggio per tutto il nucleo familiare assegnatario in caso di dichiarazioni false e
mendaci.
DICHIARO E COMUNICO LA VARIAZIONE ANAGRAFICA DEL MIO NOME
IN QUANTO DA ( DATI PRIMA DELLA VARIAZIONE)
COGNOME ________________________________________________
NOME ________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________
E’ STATO MODIFICATO IN

( DATI DOPO LA VARIAZIONE)

COGNOME ________________________________________________
NOME ________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________
ALLEGO :
|__|

NUOVA CARTA D’IDENTITA’/ PERMESSO DI SOGGIORNO PER STRANIERI

|__|

CODICE FISCALE

|__|

ALTRO___________________________________________________________

CHIEDO CHE VENGANO EFFETTUATE LE OPPORTUNE MODIFICHE, CONSAPEVOLE CHE Il contratto
di locazione, non subirà variazioni, poiché l’Ufficio del Registro collegherà il vecchio nominativo con
il nuovo dichiarato.
DATA ___/___/____

IN FEDE
___________________________________________

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 ________________________________

