Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative
Direzione Gestione
U.O. Gestione Concessioni

Presso Æqua Roma S.p.A.
Via Ostiense 131/L – 00154 Roma

RICHIESTA DI SUBENTRO/VOLTURA SU IMMOBILE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DI ROMA CAPITALE
(ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 392 del 27/07/1978 e successive m. e i.)

Io

sottoscritto/a

____________________________________nato/a

a_________________(_____)

il____/____/_____, codice fiscale ______________________, intestatario/a del contratto di locazione per
l’immobile sito in _______________, indirizzo ___________________________________________________
scala _____ interno _____ codice immobile _________ codice utente ____________________.
Contratto di locazione stipulato il ____/____/______ ai sensi dell’articolo 6, della Legge n. 392 del
27/07/1978.
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali della falsità in dichiarazioni rese,

CHIEDE
di subentrare al sig./sig.ra ________________________________________ (precedente locatario) nella
conduzione dell’alloggio in premessa, con conseguente voltura del contratto a mio nome, in quanto
provvisto/a dei requisiti di cui all’articolo 6, della Legge n. 392 del 27/07/1978 e successive integrazioni e
modifiche.

DICHIARA
(CONDIZIONI PER IL SUBENTRO)

□

che il precedente locatario convivente è deceduto in data ____/_____/_____

□

che il precedente locatario è uscito/a in data ____/___/_______ per:

□

separazione/divorzio

□

scioglimento dell’unione civile

□

cessazione della convivenza di fatto

e che il diritto di abitare nell’alloggio mi è stato attribuito con sentenza n._______________ del Tribunale
_____________________________________________________ integralmente allegata, o da specifico
accordo sottoscritto dalle parti, integralmente allegato.

DICHIARA INOLTRE
⎯

di essere a conoscenza che Roma Capitale 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
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dei relativi procedimenti;
⎯

che con la sottoscrizione della presente istanza il trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs.30
giugno 2003, n.196.

Allego fotocopia del documento d’identità.
Roma,

/

/
IL DICHIARANTE
_________________________________________
(firma per esteso e leggibile
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