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Riservato all’Ufficio: 

Codice Immob. ……………………...…………….Sup.Conv.mq…..………..... 
vani…………………...Fg…….Part....….sub…………Cat……….Cl…….. 
R.C…………………………....…..…Abitabitabilità…………………………… 

Superf.   Conforme/n.f.    non conforme/n.f.:  
45+9=54mq.max2/p. 60+12=72mq.max4/p.-70+15=90mq.max5/p96+19=114mq.max6/p) 

 Debito -  Credito: Euro………..................………..  al ……............................... 

 Decorr.Contr. ………………………  Decad…….………………...  

 S.T………….….….……..  Accert…………………  Allont……………. 

  Richiesta di acquisto alloggio………………………………. 
                L’Istruttore                                     Il Responsabile                                                                                                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                      Pescara, ……………………………………………………….. 

       
                                                                                     ALL’A.T.E.R. Pescara 
                                                                                             UFFICIO CONTRATTI       
                                                                                             VIA GENOVA, 53 
                                                                                             65122   -   P E S C A R A 

                             

OGGETTO: Richiesta Ospitalità Temporanea - UTENTE N°……………        
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….………………………………………….. 

Nato/a a ……………………….……………………… (Prov…………) il………………………………. 

Stato Civile: ……………………..…………… Tel……………………………………….. 

residente nell’alloggio popolare sito in……………………………Via..…………………….……………. 

N……….….Piano……..…..Sc……..……..Int………….……….  

  

Ai sensi dell’art. 16 L.R. 25.10.1996 N. 96                                                                                                                 
C  H  I  E  D  E 

L’Ospitalità Temporanea            
pertanto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, 
        

DICHIARA CHE: 
• La presente richiesta è dovuta per i seguenti motivi:    (barrare la casella corrispondente): 

 esigenze di assistenza a tempo determinato                                                                                                        
 altro giustificato motivo  ……………………………………                            

                                                                                                                                                           

• Per il periodo dal ……………al…………………viene richiesto l’Ospitalità Temporanea per le seguenti persone: 
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COGNOME E NOME PARENTELA (1) STATO CIVILE DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA ATTUALMENTE 

RESIDENTE IN 

 

    

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

(1) Grado di parentela con l’assegnatario/a 

 
DOCUMENTI ALLEGATI: 

- Per i nuovi residenti di provenienza estera: Copia permesso di soggiorno non scaduto 

- Fotocopia carta d’identità e codice fiscale dell’assegnatario e dei nuovi residenti 

                                                
L’Assegnatario 

(firma leggibile) 
 Nuovo/I  Componente/I Il Nucleo 

Familiare 
(firma leggibile) 

   
   

   

                                                           
(L’apposizione della firma è valida anche ai sensi del D.Lgs  196/2003 per il consenso al trattamento dei dati personali) 

 
 

PER COLORO CHE SONO IMPOSSIBILITATI A FIRMARE   

firma 1° Teste ______________________________________ firma 2° Teste___________________________________________ 

 
- Ai sensi della Legge 675/96 i dichiaranti e firmatari della presente domanda,  parimenti autorizzano ad usare i dati forniti per i procedimenti di propria  
competenza e potranno richiedere informazioni relative a tali dati e richiederne la modifica 

 
 
Pescara, lì………………………………………………. 
 



                            

N.B. se la presente richiesta è inviata per posta o via fax, allegare il modello di autocertificazione, eventuale altra documentazione e 
un valido documento di riconoscimento dell’assegnatario. 

 

       ISTANZA PER RICALCOLO CANONE DI LOCAZIONE 
 
 
 

All’A.T.E.R. di PESCARA 

Via Genova, 53 

65122 Pescara 

 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________Codice utente_________________ 
 
assegnatario/a dell’alloggio di e.r.p. sito in ______________________________________________________ 
 
Via/Piazza______________________________________n._____ tel.________________________________ 
 

CHIEDE 

 
Il ricalcolo del canone di locazione per l’anno/gli anni __________________________, per il seguente motivo 
 
ART.28 L.R.96/96 : 

 
□  decesso del Sig./ra  _____________________________________________________________________ 
 
□  licenziamento del Sig./ra  _________________________________________________________________ 
 
□  mancata presentazione redditi anno_________________________________________________________ 
 
□  altra motivazione: _______________________________________________________________________ 
 
ART.36 L.R.96/96 : 

 

□  parere favorevole sanatoria occupazione senza titolo ___________________________________________ 
 
Allego: __________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
In attesa di un Vostro riscontro in merito, porgo cordiali saluti. 
 
 
 
Pescara, _______________ 
 
 
 

__________________ 
  firma del richiedente 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’  AI SENSI DEL  D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a  a________________________________________ (______)  il ______/_____/________       Utente n. _________

residente in__________________________________________ Via/Piazza _________________________________________________  n. ________  Tel.  _____/_____________ 

in qualità di  assegnatario,  componente nucleo familiare  occupante
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, sotto la Sua personale responsabilità

DICHIARA (Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
la seguente composizione anagrafica del proprio nucleo familiare e i  redditi  percepiti relativi all’anno

COGNOME E NOME LUOGO E DATA NASCITA TIPO
PAREN
TELA

(CO =
CONIUGE

FI = FIGLIO
A = ALTRO)

LAVORO
DIPENDENTE E

ASSIMILATI
(indennità mobilità

CIG, assegno
mant. coniuge,)

PENSIONE LAVORO
AUTONOMO

e/o 
IMPRESA 

REDDITI di
TERRENI e/o
FABBRICATI

(indicare T
per terreni ed

 F per
fabbricati)

DATA FINE
LAVORO o
CESSAZIO

NE
ATTIVITA’

INVALIDITA’
100%

barrare la
casella

P = permanente
R = rivedibile

 Trasferito 
dal
 Deceduto il
 Nuovo 
componente 
dal

P R

 P R          

P R          

P R          

P R          

P R          

P R          
Dichiara altresì per se e per gli altri componenti, la non titolarità di  diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su  di un  alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ai sensi 
dell’art.2 lettere c e lettera d della L.R.96 del 25/10/96 e s.m.i.
N.B.: barrare la casella INVALID.100% indicando la tipologia nel caso di componente invalido al 100% e allegare necessariamente la certificazione A.S.L. d’ invalidità, in quanto tale stato non può 
essere sostituito da autocertificazione.

  IL DICHIARANTE
Luogo e data __________________,   ___/____/______     ______________________________       (firma per esteso)

1 ) In caso di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto .
2.) In caso di spedizione la stessa deve essere sottoscritta e inviata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, a mezzo posta oppure via fax al n. 085/4212661.

In caso di dichiarante impossibilitato a firmare a causa di:______________________________________

Funzionario addetto : Firma_____________________________

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e dei dati
personali di soggetti componenti il Suo nucleo familiare, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del trattamento, come qui descritte.
Titolare del trattamento Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Pescara con sede in Via Genova, 53 - 65122 Pescara.
Responsabile trattamento dati Vedi sito web istituzionale www.aterpescara.it delibera c.d.a. n. 22/2018. 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) Vedi sezione privacy sito web istituzionale www.  aterpescara  .it  
Finalità per le quali l’ENTE tratterà i Suoi dati personali, sia nel corso dei Procedimenti che nella gestione del rapporto futuro:

Finalità Base giuridica del trattamento

•  Procedure  di  assegnazione  degli  alloggi  gestiti dall’ATER  in  adempimento  degli  obblighi  previsti dalla  normativa
regionale e nazionale in materia di edilizia residenziale pubblica;
• Gestione rapporti con inquilini e utenti in esecuzione del contratto;
• Gestione dei rapporti finanziari correlati all’assegnazione e gestione dell’alloggio (riscossione anche coattiva canoni,
spese condominiali ed altre spese) e le istanze di ricalcolo del canone di locazione ecc.;
• Gestione locazione unità non residenziali e simili;
• Attività amministrativa di gestione alloggi e del contratto di locazione;
• Gestione servizi (anche comuni) e attività manutentiva;
• Verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio prodotte all’Ente ai sensi del D.P.R. 445/2000;
Per verificare dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio prodotte all’Ente, anche accedendo a banche dati
pubbliche;
• Per la pubblicazione sul sito web istituzionale, con il relativo punteggio, della posizione in graduatoria ai sensi della
normativa vigente.

• Art. 6 comma 1 lett. A GDPR – Consenso dell’interessato;
• Art. 6 comma 1 lett. B GDPR – Adempimento di un contratto;
• Art. 6 comma 1 lett. C GDPR – Trattamento necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
• Art. 6 comma 1 lett. E GDPR – Trattamento necessario per l'esecuzione
di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare.

• Per gestire i rapporti con inquilini e relativi familiari (effettuare e ricevere comunicazioni, sia cartacee che telematiche,
denunce, segnalazioni riferite a potenziali controversie fra inquilini, rapporto capi scala ecc.).

• Art. 6 comma 1 lett. B GDPR - Adempimento di un contratto;
• Art. 6 comma 1 lett. E GDPR – Trattamento necessario per l'esecuzione
di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare.

• Per poter effettuare segnalazioni e rapporti circostanziati alle Forze dell’Ordine, alle autorità, Servizi  Sociali,  Servizi
sanitari ecc. quando previsto da norme di legge o regolamento o quando sussista un legittimo interesse in capo all’ATER.

 • Art. 6 comma 1 lett. C GDPR – Trattamento necessario per adempiere
un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
• Art. 6 comma 1 lett. E GDPR – Trattamento necessario per l'esecuzione
di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare;
• Art. 6 comma 1 lett. F GDPR - Perseguimento di un legittimo interesse
del Titolare.

• Gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti i
procedimenti gestiti da ATER ed in generale i servizi erogati ed i rapporti giuridici intercorrenti.

• Art. 6 comma 1 lett. C GDPR – Trattamento necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

 I Suoi dati personali potranno essere inoltre comunicati ad altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal
Titolare, quali:

Soggetti terzi o categorie Finalità

Aziende informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione 
elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e 
gestione informatica dei dati.

Gestione, manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e software usati dal Titolare; servizi di archiviazione e conservazione digitale 
dei documenti elettronici. Servizi di Hosting, housing, Cloud, ed altri servizi informatici remoti indispensabili per l’erogazione delle 
attività del Titolare.

Aziende che effettuano interventi di manutenzione o altri servizi 
per conto di ATER.

Gestione operativa ed organizzativa degli interventi di manutenzione.

Consulenti, professionisti, studi legali, arbitri, assicurazioni, 
periti, broker.

Gestione aspetti legali e amministrativi del rapporto amministrativo e contrattuale. Attività giudiziale, stragiudiziale, assicurativa in 
caso di sinistri.

Società di Servizi esterne. Gestione del Servizio data all’esterno (es. archiviazione dati cartacei)

Periodo di conservazione dei dati personali:
I dati verranno conservati per un periodo pari alla durata del rapporto contrattuale o di fatto intrattenuto tra il Titolare del trattamento e l’utente.
Diritti dell’interessato:
La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali. In particolare Lei avrà il Diritto di accesso ai dati (art. 15); Diritto di rettifica (art. 16); Diritto all’oblio (art. 17); Diritto alla
limitazione del trattamento (art. 18); Diritto alla portabilità (art. 20); Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle
regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 679/2016. 
La informiamo inoltre che i dati personali che la riguardano possono essere raccolti presso banche dati pubbliche
come di seguito specificato:

Dati, documenti e informazioni Raccolti

- Dati e documenti relativi alle Domande e Istanze amministrative presentate ad ATER;
- Dati e documenti relativi alla Sua permanenza presso immobili di proprietà o gestiti da ATER,
anche come Amministratori di Condominio, dati su Situazione Economica, dati relativi al suo stato
sociale e assistenziale, verifica ISEE, verifica proprietà, redditi ecc.

- Direttamente presso l’interessato;
- Tramite segnalazioni di Comuni o Aziende Sanitarie;
- Tramite Banche dati pubbliche (Agenzia delle Entrate,
INPS, Agenzia del Territorio ecc.).

Il conferimento dei dati personali, particolari e sensibili Suoi e dei componenti del Suo nucleo familiare è obbligatorio al fine dell’esecuzione della prestazione del servizio da Lei richiesto e del suo
espletamento secondo le condizioni di legge o di contratto sopra indicate. Tali dati personali potranno essere esclusivamente conosciuti da dipendenti e/o collaboratori dell’Ente, specificatamente
autorizzati a trattarli ed anche, ove necessario, da altri titolari e contitolari. Gli incaricati sono tenuti al segreto ed alla riservatezza dei dati trattati. I documenti e dati resi in formato elettronico (anche
in originale) saranno conservati su apposite memorie accessibili, attraverso specifiche procedure di accesso, unicamente al Titolare ed ai collaboratori interni dello stesso solo per le finalità sopra
indicate. E’ possibile che il Titolare si avvalga di servizi di conservazione per il tramite di società esterne che li conserveranno, ove previsto, anche in formato crittografico secondo i sistemi più avanzati
della sicurezza informatica ed in linea con le norme vigenti.

Cognome e Nome Vista l’informativa si autorizza il trattamento dei dati 

http://www.aterpescara.it/
http://www.aterpescara.it/
http://www.aterpescara.it/
http://www.aterpescara.it/


Azienda Territoriale
per l’Edilizia Residenziale

per La Provincia di Pescara
Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara

Telef. 085/29494.1( r.a.) fax 085/4212661
P.IVA 00062890686- REA: PE-97491

protocollo@aterpescara.it
P.E.C.:  aterpescara@legalmail.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………..nato/a a ……………………………………
il ……………………………residente in …………………………………………………………………
Via/Piazza …………………………………………………………………. Utente n° _____________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, si sensi dell’art. 
75, D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti,

dichiara

- di non aver riportato, negli ultimi dieci anni dalla data della presente dichiarazione, a seguito di
sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., condanna per
delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore a due anni;

- di non aver riportato, negli ultimi dieci anni dalla data della presente dichiarazione condanne
penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli art. 51, comma 3-bis e/o 380 c.p.p.,
dall’art. 73, comma 5, D.P.R. 09.10.1990 (Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi  stati  di  tossicodipendenza),
nonché per i reati di vilipendio di cui agli artt. 290, 291 e 292 c.p., per i delitti contro la pubblica
amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro l’ordine pubblico, la persona, ivi
compresi per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605,
609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, commessi all’interno
della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo
di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della
coabitazione, anche in passato, con la vittima; nonché per i reati contro il patrimonio, per i reati di
sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di
armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;

- in caso di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’art.
444 c.p.p., per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore a due
anni, nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici pubblici, di aver risarcito integralmente i
danni e di aver estinto ogni debito derivante dai suindicati provvedimenti;

- di non aver riportato denunce per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione per i figli minori.

Si dichiara, altresì, di essere stato informato/a ai sensi e per gli effetti della normativa privacy che
i  suindicati  dati  saranno trattati  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  la  quale  la
presente dichiarazione viene resa.

____________________ __________________________

       (luogo e data) (firma del dichiarante)

___________________________

(firma del dipendente che raccoglie la dichiarazione)

Allegati: copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

mailto:aterpescara@legalmail.it
mailto:PROTOCOLLO@ATERPESCARA.IT


Azienda Territoriale
per l’Edilizia Residenziale

per La Provincia di Pescara
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 D.P.R. 445/2000)

Dichiarazione dell’ospite ex art. 16, comma 2, L.R. n. 96/1996

Il/La sottoscritto/a…………………………………………..nato/a a ……………………………………
il ……………………………residente in …………………………………………………………………
Via/Piazza …………………………………………………………………. Utente n° _____________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, si sensi dell’art. 
75, D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti,

dichiara

- di non essere stato, negli ultimi 4 anni, colto in flagranza di reato per uno dei reati previsti dagli
art. 51, comma 3-bis e/o 380 c.p.p., dall’art. 73, comma 5, D.P.R. 09.10.1990 (Testo unico in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di vilipendio di cui agli artt. 290, 291 e
292 c.p., per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia,
contro l’ordine pubblico, la persona, ivi compresi per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli
564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies
del codice penale, commessi all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate,
attualmente  o  in  passato,  da  un vincolo  di  matrimonio,  da unione  civile  o  da una relazione
affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima; nonché
per i reati contro il  patrimonio, per i  reati  di sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo,
detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività
illecite;

- di non aver riportato denunce per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione per i figli minori.

Si dichiara, altresì, di essere stato informato/a ai sensi e per gli effetti della normativa privacy che
i  suindicati  dati  saranno trattati  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  la  quale  la
presente dichiarazione viene resa.

____________________ __________________________

       (luogo e data) (firma del dichiarante)

___________________________

(firma del dipendente che raccoglie la dichiarazione)

Allegati: copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

mailto:aterpescara@legalmail.it
mailto:PROTOCOLLO@ATERPESCARA.IT
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