
ISTANZA SUBENTRO 

Spett. le COMUNE DI GUIDONIA MONTECLEIO
AREA III –Ufficio Casa

P.zza Matteotti, 1 
 00012 Guidonia (RM)

OGGETTO: ISTANZA  DI  SUBENTRO NELL’ASSEGNAZIONE. 

Io  sottoscritto/a  _______________________________nato/a  a  _____________________  (  ____  )  il
____/_____/______,telefono________________________  codice  fiscale  _____________________________
componente  del  nucleo  familiare  assegnatario  dell’alloggio  sociale  sito  in  Guidonia,  Indirizzo
__________________________________________________scala  _________  interno__________  codice
immobile  ______________________codice  utente  ______________  (DD  assegnazione  n.  ______  del
____/_____/______, contratto di locazione stipulato il ____/_____/______, ai sensi dell’articolo 12, commi 1, 2, e
3, della legge regionale 12/1999 [1] 

CHIEDO
di subentrare nell’assegnazione dell’alloggio a __________________________ (assegnatario), con conseguente
voltura del contratto di locazione a mio nome. 
Consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  della  falsità  in  dichiarazioni  rese,  in  particolare  della
revoca dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera [2]; 
allo scopo, 

DICHIARO
CONDIZIONI PER IL SUBENTRO 
che l’assegnatario è deceduto in data ____/_____/______ ; 

che l’assegnatario è uscito/a in data ____/_____/______ per allontanamento/separazione/divorzio/… e che il diritto
di abitare nell’alloggio mi è stato attribuito con sentenza n. _________del Tribunale ______ integralmente allegata; 

di essere il primo avente diritto al subentro in base all’ordine stabilito dall’art. 12, comma 1, in combinato disposto
con l’art. 11, comma 5, della LR 12/1999 [3]; 

oppure 
di esser l’unico avente diritto al subentro, ai sensi dell’art. 12, comma 1, in combinato disposto con l’art. 11, comma
5, della LR 12/1999 [3]; 

REQUISITI PER LA PERMANENZA NELL’ASSEGNAZIONE 
che permangono in capo al nucleo familiare tutti i requisiti per la permanenza nell’assegnazione dell’alloggio ERP: 
- essere cittadino italiano oppure straniero alle condizioni previste [4]; 
- essere anagraficamente residente nell’alloggio assegnato, dove abito stabilmente; 
- non possedere, io stesso né altro componente il proprio nucleo familiare, proprietà immobiliari; 

ovvero 
- non essere titolare, io stesso o altro componente del nucleo familiare assegnatario, del diritto di proprietà e/o uso
e/o usufrutto e/o abitazione su di un alloggio, ubicato nel territorio di Roma Capitale, adeguato alle esigenze del
nucleo familiare [5], come da prospetto allegato; 
- non essere titolare, io stesso o altro componente del nucleo familiare assegnatario, del diritto di proprietà e/o uso
e/o usufrutto e/o abitazione su beni patrimoniali ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il  cui valore
complessivo è superiore a € 100.000,00 [6], come da prospetto allegato; 
-  non  essere  e  non  essere  mai  stato  assegnatario  di  altro  alloggio  ERP  o  di  non  aver  mai  goduto  di  un
finanziamento pubblico a tal fine, salvo quanto indicato dalla norma [7]; 
- non avere io stesso o altro componente del nucleo familiare assegnatario avere mai occupato abusivamente un
alloggio ERP; 



REDDITI 
- che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare percepito negli ultimi due anni [8] è quello che risulta dal 
prospetto allegato. 

DICHIARO INOLTRE
di essere a conoscenza che in Comune di Guidonia Montecelio verificherà le dichiarazioni di cui sopra e l’esito
degli accertamenti, se rileverà dati difformi da quelli qui dichiarati, mi verrà comunicato unitamente all’avvio dei
relativi procedimenti; 
che, con la sottoscrizione della presente istanza, autorizzo il trattamento dei dati personali a norma del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

Allego fotocopia documento d’identità 

Il Dichiarante 
Roma, lì _______________________ ________________________________ 

(firma per esteso e leggibile)


