MOD. PSA8-A

COMUNICAZIONE DI INIZIO CONVIVENZA FINALIZZATA
ALL’MPLIAMENTO con diritto al subentro.
Io sottoscritto_________________________________ residente nel comune di_____________________
in via ____________________________________________________________n________int_________
telefono n._____________quale assegnatario erp,
comunico
che ho iniziato a convivere dal___________ con le seguenti persone:
COGNOME E NOME

Luogo e data di nascita

grado di parentela

professione

per le seguenti ragioni:
__ Convivenza more-uxorio
__ Convivenza finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale
__ Rientro di un componente facente parte del nucleo famigliare assegnatario dell’alloggio in indirizzo.
__ Accoglienza ascendenti o affini.

Allego:
1 – Fotocopia documento d’identità o permesso di soggiorno del CONVIVENTE;
2 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti previsti per ERP sottoscritto dai
conviventi;
3 – Nuova dichiarazione ise/isee comprensiva del convivente.
data ___________________

in fede
firma__________________________________

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

MOD. PSA8-A

RISERVATA ALL' UFFICIO VERIFICA DEI REQUISITI PER LA PERMANENZACONCESSIONE
CONVIVENZA FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO

Il richiedente la convivenza :_______________________________
1 - E' \ NON E'

moroso per canoni o spese accessorie

2 – E’ \ NON E’

sottoposto a provvedimenti di annullamento o decadenza dall'assegnazione .

3 - E' \ NON E' in posizione per cui l' inclusione dei nuovi componenti nel nucleo, comporta la perdita
dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio erp.

NOTE
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile Istruttoria
MODENA |__|__|____|
|___| VISTO il risultato dell'istruttoria si autorizza la convivenza finalizzata all’ ampliamento del
nucleo familiare.
___ VISTO il risultato dell’istruttoria non si autorizza la convivenza finalizzata all’ampliamento
del nucleo familiare per:
__ morosità per canoni o spese accessorie;
__ provvedimento di annullamento o decadenza dall’assegnazione;
__ posizione per cui l’inclusione dei nuovi componenti del nucleo comporta la perdita dei requisiti previsti
per la permanenza nell’alloggio erp,
__ altro_______________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE__________________________________________
MODENA |__|__|____|
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