
 

   

Spett. AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA 

DELLA PROVINCIA DI RAVENNA – Viale Farini 26 

48121 Ravenna 

 

 

Ravenna,_____________ 
COD.U.I./U.T. _________________________ 

 
1) Il sottoscritto __________________________________________________________________, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445, e successive modifiche ed integrazioni, assegnatario/a dell’alloggio 
sito a ______________________________ Via ________________________________ , ________ 

DICHIARA 

che intende, per motivi personali, abbandonare l’alloggio posto a _________________ Via 
__________________________________ c.n. __________ rinunciando alla titolarità del contratto di 
locazione stipulato con l’ACER ed al deposito cauzionale esistente in favore del/della subentrante. 
Dichiara, inoltre, di possedere i requisiti per la permanenza nell’Edilizia Residenziale Pubblica ed in 
particolare di non essere proprietario di alloggio adeguato al proprio nucleo familiare, ai sensi della L.R. n. 
24/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 
Infine, elenca di seguito i componenti il nucleo che, oltre a lui, intendono abbandonare l’alloggio: 
__________________________________________  ______________________________________________ 
__________________________________________  ______________________________________________ 
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dall’art. 495 del c.p. in caso di dichiarazioni mendaci. 

FIRMA _________________________________ 

 
      

 
 

2) Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 27 della L.R. 24/2001 e succ. mod e integraz., il SUBENTRO, nella titolarità del contratto di 
locazione relativo all’alloggio sito a _______________________________________, 
in Via ______________________________________________c.n.__________, già assegnato a: 
____________________________________________________ a seguito di abbandono dell’alloggio sopra 
indicato da parte del Sig. _________________________________________. 
Il 50% della tassa di registrazione per cessione del contratto di locazione è a carico del sottoscritto. 
 

  FIRMA SUBENTRANTE   _________________________________ 

(maggiorenne con capacità di agire) 
                                                                 la firma non deve essere autenticata (*) 

n° TEL. _______________________________ 
 

(*) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o 
ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La 
copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità 
possono essere inviate per fax e  per via telematica. 
 
AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO U.E 679/2016 E DEL D.LGS 196/2003 I DATI PERSONALI RACCOLTI VERRANNO TRATTATI PER LE 

FINALITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILI LEGATE AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE ED AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI. INFORMATIVA 

COMPLETA CON LE FINALITÀ D DETTAGLIO, È DISPONIBILE NEL SITO INTERNET DI ACER RAVENNA: WWW.ACERRAVENNA.IT/PRIVACY. 


