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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO NUCLEO FAMILIARE 

ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale 28/10/2019 n. 11 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 
_________________________________(prov______) il __________________,  in qualità di 

 REGOLARE ASSEGNATARIO 
 ASSEGNATARIO IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE 
 DETENTORE IN ATTESA DI VOLTURA DEL CONTRATTO  

 OCCUPANTE IN TEMPORANEA ASSENZA DI CONTRATTO 

dell'alloggio sito nel Comune di  ________________________________(PROV_____) 
via__________________________________________ isol. _______ scala _______ int. _______ 

CONSAPEVOLE 

 delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni 
e dichiarazioni mendaci; 

 della perdita dei benefici conseguenti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi dell' art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

 dell'effettuazione, da parte dell'ente ricevente l'autocertificazione, di controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000; 

Telefono ___________________ e-mail _________________________________________ 
 

C H I E D E, 

l'autorizzazione ad inserire nel proprio nucleo familiare le persone sotto indicate: 

1) Sig./ra ...................................................... nato a ................................................... il 
........................... codice fiscale ................................................ stato civile 
.................................................. 

2) Sig./ra ...................................................... nato a ................................................... il 
........................... codice fiscale ................................................ stato civile 
.................................................. 

3) Sig./ra ...................................................... nato a ................................................... il 
........................... codice fiscale ................................................ stato civile 
.................................................. 

per i seguenti motivi: 

 matrimonio ovvero unione civile di cui all'art. 1 comma 2 legge 20/05/2016 n. 76 

 nuovo nato 



 adozione di minore 

 affido di minore 

 rientro per riconciliazione del coniuge o di uno dei soggetti di cui all'art. 1 comma 2 legge 
76/2016 (unioni civili) dell'assegnatario, già componente del nucleo familiare, che abbia 
abbandonato l'alloggio 

 rientro nel nucleo familiare del figlio, già componente del nucleo medesimo, che abbia 
abbandonato l'alloggio 

 

DICHIARA DI BEN CONOSCERE CHE: 

 la presente richiesta è soggetta alla verifica da parte di codesto Ente della permanenza dei 
requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 9 del R.R. 28/10/2019 n. 11 

 il canone di locazione sarà adeguato sulla base del reddito complessivo del nuovo nucleo 
familiare 

 l'autorizzazione non potrà essere concessa in presenza di morosità nel pagamento del 
canone e oneri accessori e pertanto si impegna a saldare ogni eventuale pendenza 
debitoria 

 tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido al pagamento di quanto 
dovuto per la conduzione dell'alloggio assegnato 

 

 

(Luogo e data)  Firma 

  
 

 

 

 

 

 

Documenti da allegare: 

 fotocopia dei documenti di identità validi, sia del richiedente sia delle persone da inserire; 

 documentazione comprovante il caso specifico oggetto della richiesta (per le unioni civili 
occorre certificazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 L. 76/2016);  

 

 


