RICHIESTA DI LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO RISERVATO
A GENITORI SEPARATI E/O DIVORZIATI, EX CONVIVENTI, CON
FIGLI MINORI
Il/La sottoscritto/a.………………………………….………….................................…..........……….……..
(cognome)
(nome)
Codice fiscale _________________________________
Sesso M F , nato/a il:…......... a:……………………………..…Prov.(........) Stato Estero...........................
Residente in Provincia di………………………………… CAP ………….......COMUNE DI ………….......
Via ....................................................……………………. n° civ….……
domiciliato in via………..………………………c/o.........................……..… n° civ………CAP……….
COMUNE DI ……………………………….
n° Telefono abitazione ....................................................n. Telefono cellulare…………………………..
e mail …………………………………………………..
CHIEDE
l’assegnazione di un alloggio temporaneo destinato a genitori separati e/o divorziati con figli minori;
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua responsabilità

DICHIARA
− di essere separato e/o divorziato, ex convivente dal ………………………..
− di avere dovuto lasciare la casa familiare, dove vivono i figli minori, e di non avere
una condizione abitativa idonea
− il numero dei figli minori
-

che a seguito della separazione ha dovuto lasciare la casa familiare sita in via……………………….
N°……..Comune di……….……………..

-

di dimorare attualmente in una abitazione situata nel Comune di ……………………
via……………………………….n°…….., per la quale è titolare di contratto di locazione valido
(allegato), con un canone mensile di €……………….,
superiore al 25% del proprio reddito netto mensile;

-

l’alloggio è inadeguato per carenza di spazi e/o di servizi essenziali e non permette la continuità
del rapporto con il figlio/i figli;
- di dover lasciare l’alloggio attualmente in uso per finita locazione
- di essere ospitato c/o ……………………………………………………………………………………….
- di essere in coabitazione con……………………………………………………………………………….
- di non avere una dimora stabile
- di avere il requisito anagrafico richiesto nell’avviso pubblico
DATI ANAGRAFICI RELATIVI AL RICHIEDENTE
Cognome/Nome

Codice fiscale

1

Data di nascita

DATI ANAGRAFICI RELATIVI A FIGLIO/I DEL RICHIEDENTE
Cognome/Nome

Data

Codice fiscale

Data di nascita

Firma.................……………………………………

CONTROLLI
Il sottoscritto acconsente sin d’ora affinché l’ALER effettui tutti i controlli ritenuti necessari relativamente
all’autocertificazione resa.

Privacy (D.L. n. 196 del 30.06.2003)
Consenso al trattamento di dati sensibili (articolo 26) e alla comunicazione di dati personali (articolo 23).
Il sottoscritto preso atto dei contenuti di cui all’art. 13 del D.L. in oggetto
acconsente
al trattamento dei propri dati personali “sensibili”, citati nell’art. 26 del D.L. n. 196 del 30.06.2003 e di quelli del
proprio nucleo familiare.
Il sottoscritto acconsente altresì alla eventuale comunicazione di tali dati personali a soggetti esterni all’ALER
Milano, anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli imposti dalla citata Legge e, comunque, limitatamente
agli adempimenti connessi alla presente domanda.

Firma .............................................................

L’omissione della firma di consenso al trattamento dei dati sensibili porrà l’ALER Milano nella
impossibilità di svolgere le incombenze originate dalla presente domanda

Il richiedente, nel caso riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi ad ALER Milano – Ufficio
Assegnazioni e Contratti Fuori E.R.P. per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare,
integrare o rettificare.

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1. copia documento identità valido del richiedente
2. copia della dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2015
3. copia dell’omologa di separazione e/o divorzio, o dichiarazione congiunta di ex convivente
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