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DOMANDA DI CAMBIO ALLOGGIO E.R.P. 

CONSENSUALE 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………..……………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a ………………………………….……………………..………………… (……….) il …………….…..……….. 

assegnatario/a dell’alloggio sito in …………...…….. via ……………………………………...… civ. .…. int. …...... 

Tel. …………………………. Cell. ……………………………… cod. inq. ……………………. 

 

 

D I C H I A R A   
(ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000) 

 
 

  di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della Legge Regionale n. 10/2004 e s.m.i. e di 
essere residente nell’alloggio sopraccitato. (Si precisa che i cittadini non appartenenti all’Unio ne Europea 
devono allegare documentazione idonea, rilasciata a i sensi e con le modalità di cui all’art. 3 comma 4  del 
D.P.R. n. 445/2000, attestante il non possesso di di ritti di proprietà immobiliari, usufrutto, uso e ab itazione 
su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all’estero); 

 

 di non aver ottenuto un precedente cambio di qualunque tipo negli ultimi TRE anni  decorrenti dalla data 
di sottoscrizione dell’ultimo atto convenzionale di locazione; 

 

 di essere in regola con il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori; 
 

 di non aver perduto i requisiti previsti per la permanenza del rapporto di assegnazione o abbia in corso 
procedimenti di annullamento o decadenza dall’assegnazione sulla base delle norme vigenti. 

 
Autorizzo e sono a conoscenza che i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti per le finalità stabilite 
nell’informativa indicata nel sito internet di A.R.T.E.: www.arte.ge.it ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
   
 
       IL DICHIARANTE (*)    ____________________________ 

        FIRMA 
 

 

 
 

E 
 
 

 

 

 

Apporre marca da bollo da    
Euro 16,00 
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Il/La sottoscritto/a ………..……………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a ………………………………….……………………..………………… (……….) il …………….…..……….. 

assegnatario/a dell’alloggio sito in …………...…….. via ……………………………………...… civ. .…. int. …...... 

Tel. …………………………. Cell. ……………………………… cod. inq. ……………………. 
D I C H I A R A  (ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000) 

 

  di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della Legge Regionale n. 10/2004 e s.m.i. e di 
essere residente nell’alloggio sopraccitato. (Si precisa che i cittadini non appartenenti all’Unio ne Europea 
devono allegare documentazione idonea, rilasciata a i sensi e con le modalità di cui all’art. 3 comma 4  del 
D.P.R. n. 445/2000, attestante il non possesso di di ritti di proprietà immobiliari, usufrutto, uso e ab itazione 
su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all’estero); 

 

 di non aver ottenuto un precedente cambio di qualunque tipo negli ultimi TRE anni  decorrenti dalla data 
di sottoscrizione dell’ultimo atto convenzionale di locazione; 

 

 di essere in regola con il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori; 
 

 di non aver perduto i requisiti previsti per la permanenza del rapporto di assegnazione o abbia in corso 
procedimenti di annullamento o decadenza dall’assegnazione sulla base delle norme vigenti. 

 
Autorizzo e sono a conoscenza che i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti per le finalità stabilite 
nell’informativa indicata nel sito internet di A.R.T.E.: www.arte.ge.it ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
   
      IL DICHIARANTE (*)    ____________________________ 

        FIRMA 
 

CHIEDONO IL CAMBIO CONSENSUALE DEGLI ALLOGGI ATTUAL MENTE OCCUPATI  
 

Con la presente i sottoscritti si impegnano fin d’ora ad eseguire il cambio consensuale solo ed esclusivamente a seguito 
di formale autorizzazione da parte di questa Azienda e, dopo la sottoscrizione dei nuovi atti convenzionali di locazione, 
pena la decadenza dell’assegnazione . 
Inoltre, dichiarano di essere consapevoli che: a) in caso di decesso o gravi motivazioni sopravvenute successivamente 
alla data del decreto autorizzativo del cambio, qualora uno dei due assegnatari restituisca le chiavi dell'appartamento 
dandone disdetta prima di anni UNO  dal trasferimento nel nuovo alloggio ottenuto in cambio, lo stesso dovrà versare 
all'Azienda una somma pari al numero di mensilità mancanti per arrivare alle 12 mensilità di canone a titolo di rimborso 
spese oltre a tutti gli oneri sostenuti dall’ente proprietario e/o gestore per la rimessa in disponibilità dell'immobile 
rilasciato; b) gli alloggi sono reciprocamente accettati nelle condizioni di fatto in cui si trovano, con espressa manleva 
per l’A.R.T.E. circa l’esecuzione di interventi manutentivi di ogni e qualsiasi genere e/o l’erogazione di eventuali 
contribuzioni per gli stessi a seguito di diretta esecuzione da parte degli assegnatari interessati. 
 

Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della provincia di Genova (A.R.T.E. - 

Genova) - con sede in Genova - Via B. Castello, 3 (CAP. 16121) - e-mail: protocollo@arte.ge.it  pec: 
protocollo@pec.arte.ge.it  centralino tel. +39 010 53901; Responsabile Protezione dati: Liguria Digitale S.p.A. con sede 

in Genova - Via Melen 77 (CAP. 16152) - e-mail privacyweb@liguriadigitale.it pec: 

protocollo@liguriadigitale.it  centralino tel.: +39 010 65451 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Data ........................................ 
 

I RICHIEDENTI:  in fede  ...................................................  in fede .............................................................. 
 
(*) Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in p resenza del dipendente addetto, deve essere  allega ta copia 

di valido documento d’identità 


