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Oggetto: richiesta di subentro nel contratto di locazione ai sensi dell’art. 12, della L.r., 6 agosto 

1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni 

Cod. ut.: _____ 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a ____________________________, il 

______________ e residente in via ______________________________ n. ____, in qualità di __________________ di 

____________________________, già titolare del contratto di locazione dell’alloggio di edilizia residenziale 

pubblica sito nel comune di _____________________________________, Lotto _____ scala _____ interno _____; 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 12, della L.r., 6 agosto 1999, n. 12 di subentrare nella titolarità del contratto di locazione. 

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali 

previste dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000 nei confronti di chi rilascia dichiarazioni non veritiere, 

sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

a) che in data _______________________ l’assegnatario ___________________________________: 

  - è deceduto; 

  - ha cambiato residenza a seguito di …______________________________________________; 

b) che né il/la sottoscritto/a, né alcun membro del proprio nucleo familiare, è titolare di diritti di 

proprietà, di usufrutto, uso ed abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo 

familiare ai sensi e per gli effetti del Regolamento Regionale, 20 settembre 2000, n. 2; 

c) il possesso dei requisiti, di tutti i componenti del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 11, lettere c), d), e) 

ed f), della L.r., 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni; 

d) che nessun altro oltre al sottoscritto può avanzare diritto di subentro. 

e) di riconoscere e di subentrare nei rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto di locazione già in 

essere; 

AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali, sensibili, giudiziari nei limiti del procedimento in oggetto e delle attività 

statutarie dell’Azienda. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Latina li, _______________________     Il/La dichiarante 

________________________________ 

 


