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Spett.le  

A.T.C. PIEMONTE NORD 
 

Oggetto:  richiesta autorizzazione ospitalità temporanea (art. 25, L.R. 3/2010)  

                                                                 1^  □□             2^  □□                                                    

                 richiesta autorizzazione ospitalità breve (tre mesi)                                 □□   
                                       

                 ampliamento nucleo familiare                                                                 □□                                      
 
 

Il sottoscritto/a_____________________________________________________, assegnatario/a di un alloggio           

sito in _________________________________, Via______________________________________, n. _____,    

composto da n. ______ vani, di mq. _____________, con un nucleo familiare composto da n. ______ persone, 

Tel.: _____________________________________; e-mail:_________________________________________;                                                                                                

C H I E D E    

a questo Ente l'autorizzazione ad ospitare/far rientrare nel nucleo le sotto elencate persone: 

N. Cognome e Nome 
Nascita 

Cittadinanza Rapporto con 
il/la dichiarante Luogo Data 

1      

2      

3      

4      

5      

 

per la seguente motivazione:  
 

□□ Lavoro    □□ Per unione civile o convivenze di fatto    □□ Studio    □□ Salute (cure, ecc.)    □□ Assistenza (badanti)                                                   
               
 

Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza: 

- che con l'ospitalità temporanea non si acquisisce la qualifica di assegnatario; 

- che l'ospitalità temporanea non genera diritto al subentro; 

- che l’ospitalità comporta la revisione del canone di locazione;                                                                                                                         
 

______________________________                                                                                             ____________________                             
                (Luogo e data)                                      (Il/la dichiarante)                                                                         
  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE::  
  

o Documento di identità delle persone ospitate e documentazione di reddito (mod. UNICO/730/CU, o busta paga o            

      copia iscrizione Centro per l’Impiego o autocertificazione in cui si dichiari la condizione di disoccupazione,                                 

      casalinga o studente) 

o Modello ISEE sia del nucleo familiare dell’assegnatario dell’alloggio, sia delle persone ospitate;                                       

o Per cittadini di Stati non aderenti all’Unione Europea, allegare permesso o carta di soggiorno, documento d’identità 

oppure altro documento comprovante il legale soggiorno in Italia (passaporto). 

o Per cittadini di Stati non aderenti all’Unione Europea, allegare documento rilasciato dalla competente autorità dello 

stato di nazionalità, riguardante la mancanza di proprietà nello stato estero di provenienza e/o di nascita, nelle forme 

previste dall’art. 33 del dpr 445/2000”; 

o Per le badanti allegare copia di regolare contratto di assunzione, oltre ad allegare permesso o carta di soggiorno, 

documento d’identità oppure altro documento comprovante il legale soggiorno in Italia (passaporto), qualora risultino 

cittadini di Stati non aderenti all’Unione Europea;                                                                                         
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER OSPITALITA’ 
(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ______________________,il_________________,                   

assegnatario/a dell’alloggio posto in _______________________, alla Via ____________________________________, 

(cod. immobile. ____________________________),   celibe   nubile,   separato/a   divorziato/a   sposato/a; 

e il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ______________________ il _________________, 

codice fiscale ________________________________, residente in__________________________________________, 

alla Via___________________________________,   celibe   nubile,  separato/a   divorziato/a   sposato/a; 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella consapevolezza delle pene per le dichiarazioni 
mendaci previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, ed informati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che i presenti dati personali sono 
raccolti e trattati da A.T.C. Piemonte Nord, tramite supporto cartaceo ed informatico, ai soli fini previsti dalla L.R.P. 
3/2010 e che tali dati possono essere trasmessi ad altri enti istituzionalmente preposti (Comune, Regione, Guardia di 
Finanza, ecc.) ovunque ubicati, 
 

DICHIARANO 
 

di convivere nello stesso alloggio dal _______________________. 
 

    Per vincolo di parentela; 

    Per unione civile o convivenza di fatto; 

    Per motivi di salute; 

    Per motivi di studio; 

    Per motivi di lavoro; 

    Per motivi di pena; 

 
 

Si impegnano, sin d’ora, nei confronti di ATC Piemonte Nord a comunicare congiuntamente, attraverso la medesima 
forma, l’eventuale cessazione del rapporto di convivenza. 
Si impegnano, inoltre, a fornire l’ulteriore documentazione che si renderà necessaria in caso di modifica del quadro 
normativo in materia di convivenza more uxorio. 

 

 

_________________ , ______________________; 

 

 

 
          I DICHIARANTI 

 
           ________________________________ 

           ________________________________ 

 

 
 
Documento di identità del Sig. _____________________                Documento di identità del Sig. _____________________ 

n.______________________, ril. il _________________                n.______________________ ril. il __________________ 

da ___________________________________________               da____________________________________________ 

 
 
Qualora la sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva non avvenga presso gli Uffici dell’Agenzia Territoriale per la 

Casa del Piemonte Nord, dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.                                                                                                                                                                       


