
ALL’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI CAMPOBASSO 
 

DOMANDA DI SUBENTRO NELL’ASSEGNAZIONE (art.17 L.R. 12/98 e s. m. e i.) 

e dichiarazione sostitutiva di certificazione di at to notorio (art. 46-47 DPR n. 445/2000) 

 

Alloggio intestato a ______________________________ _________ 

 ubicato nel comune di ____________________________________________  

via __________________________________________________   

                           codice (riportato sui bollettini) ________________________                         

 

 Il SOTTOSCRITTO/A  _____________________________________    n. tel. ________________ 

 nato/a a _______________________ il ______________  

 in qualità  di (indicare il grado di parentela con l’assegnatario)  _________________________________ 

 

                        chiede  a codesto Ente di SUBENTRARE NELL’ASSEGNAZIONE  del predetto immobile 
 
e, consapevole delle sanzioni penali e civili e delle leggi speciali in materia previste dall’art. 76 (L) del DPR n.445 del 
28/12/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, uso ed esibizione di documenti falsi contenenti dati non 
più corrispondenti a verità 
 
                                                 DICHIARA  (barrare la casella interessata) 
 

CHE l’assegnatario/a ______________________________________________________   

      è deceduto/a in data _____________________      

      è separato/a come risulta dalla sentenza del Tribunale allegata nella quale è espressa la decisone del  
giudice o la volontà delle parti 
 
      si è trasferito/a in data ______________  nel comune di _______________________ via 
______________________se trattasi del trasferimento del coniuge intestatario non separato  o del genitore che ha 
fiscalmente a carico il figlio richiedente il subentro, specificare  se lo stesso si è  trasferito  in altro alloggio: 
 
    di  proprietà         gestito in locazione  (produrre il contratto di locazione)          in uso e abitazione dell’ 
alloggio   intestato a _______________________________ 
  
                                                           dichiara inoltre  

      di essere  componente lo stato di famiglia  dell’assegnatario dal______________, così come risulta 
all’anagrafe  del Comune  e, agli atti di codesto Ente       è   è stato dichiarato           non dichiarato  
 

        di abitare nell’alloggio  con le seguenti persone:  

                  cognome-nome                                 nato il                                              a                                                           

(indicare il grado  di parentela con il richiedente  il subentro)                    

____ _______________________             ______________                 ______________________             

____________________________            ______________                 _____________________ 

____________________________            ______________                 ______________________                  

 

 

 



                                                     

 

                                                         

                                                      Dichiara altresì che  

 
 lo stesso e ciascun componente il proprio nucleo familiare non hanno  ottenuto ”precedenti   
assegnazioni in proprietà  o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici” e 
né hanno ottenuto “precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti 
pubblici, con esclusione di casi in cui l’alloggio non sia più utilizzabile….. ”  
 

       lo stesso e ciascun componente il proprio nucleo familiare non hanno  ottenuto precedenti 
assegnazioni  di alloggio      adeguato al proprio nucleo familiare e né hanno rinunciato  ad un alloggio 
precedentemente assegnato 
 
     lo stesso e ciascun componente il proprio nucleo familiare   non hanno   diritto dI proprietà su alloggio 
adeguato , ritenuto tale secondo i parametri dell’art. 2  L.R, n. 12/98 
 

  
lo stesso e ciascun componente il proprio nucleo familiare   non hanno   diritto dI usufrutto, uso e 
abitazione su alloggio adeguato  
 

     che, prima di trasferire la residenza anagrafica nell’alloggio sopra indicato ,abitava in altro alloggio  
 ubicato nel comune di________________ _________via_________________  gestito: 
              in locazione                  altro:  _________________________                                               
 

 
che la situazione reddituale riferita a ciascun componente lo stato di famiglia relativa all’anno fiscale 

_________ è stata:       già consegnata all’Ente         allegata alla presente richiesta   

            

 Luogo e data         IL / LA DICHIARANTE   

 
_______________________________________                             ___________________________ 
 
Allega fotocopia del documento di identità  

 
  

Il sottoscritto autorizza lo IACP al trattamento dei propri dati che nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e 
adottando tutte le necessarie misure di sicurezza, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
alla richiesta di subentro. 
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta il rigetto dell’istanza presentata e l’applicazione di 
provvedimenti negativi.      
                                                                                                                             Firma    
 
  
                                                                                                       ______________                                           


