Agenzia Territoriale per la Casa
del Piemonte Centrale

ALLEGATO B
ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’OSPITALITA’ TEMPORANEA
ASSEGNATARIO/A

Matricola _______________

Con la presente il/la Sig./ra _________________________________________________ Nato/a il _____________a
__________________________
Residente
in
____________________________________
__________________________________________________ Prov. _______________________________

Comune

di

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel/Cellulare __________________
CONSAPEVOLE CHE
ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità, equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articolo 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2 sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 ATC è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art.
46 e 47.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
che tutto quanto dichiarato nel presente modello corrisponde a verità
In relazione alla richiesta di ospitalità temporanea
____________________________ dichiara che:

presentata

in

data: _________________

a

favore

di

Relativamente all’assegnatario/a – aspirante assegnatario/a


Non è a conoscenza di avere pratiche legali in corso presso A.T.C. Piemonte Centrale

Relativamente all’ospite/i legalmente soggiornante/i in Italia (barrare la voce di interesse)


L’ospite/gli ospiti Sig./ra ______________________________________________


NON HA/NON HANNO residenza anagrafica presso l’abitazione dell’assegnatario

 HA/HANNO residenza anagrafica presso la propria abitazione dal _______________________ che è stata posta
per i seguenti motivi di particolare urgenza che, secondo il richiedente, comporterebbero l’incolpevolezza (spiegare
motivazione/i
con
eventuale
documentazione):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(eventuale - pur nella consapevolezza che la situazione specifica non è conforme e che potrebbe comportare la
rescissione/risoluzione della convenzione di locazione)


Non essere a conoscenza di pratiche legali in corso a carico dell’ospite/degli ospiti e che lo stesso/gli stessi non
ha/hanno alcuna morosità pendente in alloggi di edilizia sociale.

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che:
- la presa d’atto dell’ospitalità temporanea rilasciata al momento della presentazione della domanda ALLO
SPORTELLO è condizionata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- Per le pratiche pervenute TRAMITE POSTA la presa d’atto, potrà essere inviata ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI
PRATICA CORRETTAMENTE COMPILATA, SOTTOSCRITTA E COMPLETA corredata da copia di
documento di identità in corso di validità dell’assegnatario e dell’ospite/ospiti.
A seguito dell’istruttoria della pratica, effettuata successivamente, verrà verificata anche la veridicità delle dichiarazioni sopra
rilasciate. Al termine dell’istruttoria verrà comunicato l’esito (autorizzazione o diniego).
Vi è la consapevolezza, quindi, che in caso di mancanza dei requisiti previsti e/o della non veridicità delle dichiarazioni
rilasciate, l’autorizzazione condizionata sarà considerata inammissibile, con tutte le ulteriori conseguenze di legge.
PER PRESA D’ATTO E CONFERMA PER QUANTO DI COMPETENZA

IL DICHIARANTE

OSPITE/I

ASSEGNATARIO

_________________________

__________________________

__________________________
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