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ISTANZA DI CAMBIO CONSENSUALE tra alloggi di Roma Capitale
manifestazione congiunta (art. 25, R.R.L. 2/2000; D.G.C. 1681 del 14/06/1995 )

Alloggio A

Il/La sottoscritto/a ______________________________assegnatario/a dell’immobile ubicato in Roma,
_____________________________________________, codice UIB ______________________________,
codice utente __________, superficie di mq. _____,___, con nucleo familiare composto da n. ________
componenti

chiede

l’autorizzazione al cambio consensuale del proprio alloggio con quello assegnato al/alla Sig./Sig.ra
______________________________ sito in Roma, __________________________________________,
codice UIB ____________________, codice utente ________________, con superficie di mq. ____,__
con nucleo familiare composto da n. ________ componenti, per i seguenti motivi:

- sovra/sottoaffollamento;
- gravi motivi documentati (gravi necessità);
- esigenze di avvicinamento al posto di lavoro.

Il/La sottoscritto/a, dichiara di essere in regola nei pagamenti dei canoni e oneri accessori e
prende altresì atto che:

- un eventuale cambio effettuato prima dell’autorizzazione, comporterà la decadenza automatica
dall’assegnazione e l’avvio delle procedure di ripresa in consegna dell’alloggio;

- con l’autorizzazione al cambio consensuale gli alloggi che ne sono oggetto sono
automaticamente esclusi dai piani di cessione attuali, con la conseguente perdita del diritto
all’acquisto da parte dei due richiedenti;

- rinuncia, qualora l’alloggio fosse inserito nei piani di alienazione di Roma Capitale, a ogni
diritto all’acquisto dello stesso.

DATI RELATIVI AI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE:
(indicare tutti i componenti anche se privi di reddito)

nome e cognome data di nascita codice fiscale parentela

Roma li,_______________________________

Il Richiedente__________________________
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ISTANZA DI CAMBIO CONSENSUALE tra alloggi di Roma Capitale
manifestazione congiunta (art. 25, R.R.L. 2/2000; D.G.C. 1681 del 14/06/1995 )

Alloggio B

Il/La sottoscritto/a ______________________________assegnatario/a dell’immobile ubicato in Roma,
_____________________________________________, codice UIB ____________________________,
codice utente __________, superficie di mq. _____,___, con nucleo familiare composto da n. ___
componenti

chiede

l’autorizzazione al cambio consensuale del proprio alloggio con quello assegnato al/alla Sig./Sig.ra
______________________________ sito in Roma, __________________________________________,
codice UIB ____________________, codice utente ________________, con superficie di mq. ____,__
con nucleo familiare composto da n. ________ componenti, per i seguenti motivi:

- sovra/sottoaffollamento;
- gravi motivi documentati (gravi necessità);
- esigenze di avvicinamento al posto di lavoro.

Il/La sottoscritto/a, dichiara di essere in regola nei pagamenti dei canoni e oneri accessori e
prende altresì atto che:

- un eventuale cambio effettuato prima dell’autorizzazione, comporterà la decadenza automatica
dall’assegnazione e l’avvio delle procedure di ripresa in consegna dell’alloggio;

- con l’autorizzazione al cambio consensuale gli alloggi che ne sono oggetto sono
automaticamente esclusi dai piani di cessione attuali, con la conseguente perdita del diritto
all’acquisto da parte dei due richiedenti;

- rinuncia, qualora l’alloggio fosse inserito nei piani di alienazione di Roma Capitale, a ogni
diritto all’acquisto dello stesso.

DATI RELATIVI AI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE:
(indicare tutti i componenti anche se privi di reddito)

nome e cognome data di nascita codice fiscale parentela

Roma li,_______________________________

Il Richiedente__________________________
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I richiedenti si impegnano a fornire tutta la documentazione che l’Amministrazione richiederà per
comprovare il possesso dei requisiti auto-dichiarati e normativamente richiesti oltre a quanto
necessario per l’adozione del provvedimento di cambio, ed in particolare a corrispondere tutte le
somme non pagate nel corso del rapporto. Entrambi affermano, inoltre, di essere consapevoli che in
caso di dichiarazione non veritiera decadranno immediatamente dai benefici eventualmente
conseguenti dal provvedimento emanato sulla base delle stesse.
I richiedenti, infine, allegano alla presente istanza le ricevute di pagamento di € 154,94 sul c/c
postale n. 98123003 intestato a Roma Capitale, Dipartimento Patrimonio per ogni alloggio di
proprietà e/o gestito dall’Amministrazione Capitolina oggetto dell’istanza di cambio.

Firma del richiedente A _________________________

Firma del richiedente B__________________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
(art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Le forniamo le informazioni in ordine alle finalità e modalità del
trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro
conferimento.
Finalità e modalità del trattamento
Il RTI Prelios Integra Spa-Gestione Integrata Srl deve acquisire i dati relativi alla Sua persona e/o ai Suoi familiari, ivi compresi alcuni dati
definiti “sensibili” (stato di handicap, ecc.), per adempiere ad obblighi normativi, nonché per le finalità strettamente connesse all’assunzione
del provvedimento richiesto all’Amministrazione Capitolina.
I dati verranno trattati nell’ambito della finalità istituzionale dell’Amministrazione e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza
mediante strumenti automatizzati e cartacei atti a raccogliere, registrare, memorizzare, gestire, elaborare, comunicare ed archiviare le Sue
informazioni e quelle dei Suoi familiari eventualmente necessarie per i fini istituzionali di cui sopra.
Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto questi sono necessari allo scrivente RTI per assolvere agli adempimenti di legge connessi
all’applicazione della vigente normativa in materia di edilizia residenziale pubblica (in virtù del contratto sottoscritto con Roma Capitale);
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati, nonché il mancato consenso al loro trattamento, comporterà inoltre l’impossibilità ad assumere il
provvedimento richiesto.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti cui la normativa vigente prevede che debbano essere trasmessi (quali, in particolare,
l’Agenzia delle Entrate, il Comune di Residenza o quello dove è situato l’immobile gestito da questo RTI se diverso, le Società di servizi per
l’imbustamento e la postalizzazione delle bollette e delle comunicazioni, le Società di servizi incaricate dell’archiviazione ed elaborazione dei
dati, tipografie, ecc.). Titolare del trattamento dei dati è il RTI, i dati saranno comunicati ai dipendenti e/o collaboratori dell’Azienda,
espressamente nominati incaricati al trattamento, nonché al responsabile del trattamento stesso come di volta in volta individuato. I Suoi dati
saranno inoltre utilizzati anche negli anni successivi per garantire al RTI il rispetto degli adempimenti di legge con carattere di continuità.
I SUOI DATI PERSONALI E QUELLI DEI SUOI FAMILIARI NON SARANNO IN NESSUN CASO DIFFUSI.
Questa Azienda Le assicura l’esercizio di specifici diritti come espressi dagli art.li 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; in particolare
Lei ha il diritto di conoscere i dati trattati, l’origine, le finalità e le modalità di trattamento ed ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero,
quando vi è interesse, l’integrazione dei dati. Lei potrà, in ogni momento, chiedere la cancellazione o il blocco dei dati utilizzati in violazione
di legge od opporsi per la stessa ragione alla prosecuzione del loro trattamento.

Firma _________________________

Firma _________________________


