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  Spettabile  ATER 

Servizio Gestione Alloggi 
Ufficio Gestione Alloggi Zona ___ 
_____________________ 
_____________________ 

 
 
OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COABITAZIONE PRECARIA E TEMPORANEA IN FAVORE DI  

nome e cognome ___________________________________________________________________________ 
 
 

Io sottoscritto/ a ______________________________________________ , nato/a a _____________________ ( ____ ) 

il ____/_____/______, telefono _________________codice fiscale _______________________________, assegnatario 

dell’alloggio ERP sito in Roma, indirizzo _________________________________________________________  scala 

______ interno _____ codice immobile ______________________codice utente ______________ (DD assegnazione n. 

______ del ____/_____/______, contratto di locazione stipulato il ____/_____/______ ),  

 
Premesso che:  
 

nel caso di familiare dell’assegnatario:   

       nome e cognome coabitante _______________________________________ nato/a a _________________( ____ )    

il ____/_____/______  è  

 mio genitore  convivente more uxorio            mio figlio/a;  
 
 

nel caso di familiare di  altro componente del nucleo familiare assegnatario o ampliato:   

       nome e cognome coabitante _______________________________________ nato/a a _________________( ____ )    

il ____/_____/______  è  

 coniuge  convivente more uxorio            figlio/a;  
 
 

     di nome e cognome componente nucleo familiare _______________________________________ 
 

 
 

- ho provveduto/provvederò pertanto ad autorizzare presso i competenti uffici comunali la fissazione della residenza 
anagrafica di __________________________________, precisando l’appartenenza dello/a stesso/a al mio stato di 
famiglia 
 

CHIEDO 
 
la prevista autorizzazione alla coabitazione in favore di nome e cognome coabitante ___________________________ da 
parte dell’ATER 
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A tale fine  
DICHIARO 

 
- che nome e cognome coabitante __________________________________ non è titolare di diritti analoghi a quelli 

di cui alla LR 12/1999, art. 11, comma 1, lettera c), in combinato disposto con il Regolamento regionale 2/2000, 
art. 14, comma 1, lettera b); 
 

- che i redditi e il patrimonio del nucleo familiare, incluso quelli del coabitante, sono quelli riassunti, per agevolare 
l’istruttoria della pratica,  nei prospetti allegati alla presente istanza; 
     

PRENDO ATTO, INOLTRE  
 

1. che l’autorizzazione alla coabitazione è concessa a titolo precario e temporaneo, senza diritti sull’alloggio e in 
particolare con esclusione del diritto al subentro nell’assegnazione da parte del coabitante e al solo fine di 
assicurare al nucleo familiare assegnatario i diritti costituzionali e civilistici a tutela della famiglia; 
 

2. che l’autorizzazione al coabitante a permanere a titolo precario e temporaneo nell’alloggio ERP è di durata 
massima corrispondente a quella del mio diritto / oppure diritto di ___________________________, componente del 
nucleo di cui è familiare e soggetta alla condizione risolutiva della sua cessazione; 

 
3. di essere a conoscenza che, ai sensi della vigente normativa, la residenza non attribuisce al coabitante alcun diritto 

sull’alloggio ERP e non costituisce in alcun modo presupposto per un eventuale futuro subentro nell’assegnazione 
da parte del coabitante;  

 
4. che ai fini della determinazione del canone di locazione e della permanenza dei requisiti per l’assegnazione, ATER 

considera le condizioni reddituali e patrimoniali del coabitante - che fa parte della mia famiglia / oppure della 
famiglia di ___________________________, altro componente del nucleo assegnatario, come anagraficamente 
certificata - secondo i principi e le disposizioni ordinarie della normativa ERP, ovvero in quanto contribuirebbero 
in ogni caso a comporre il reddito del nucleo familiare assegnatario;  
 

5. che alla cessazione del mio diritto/ oppure diritto del componente del nucleo assegnatario di cui è familiare, il 
coabitante che permanga nell’alloggio, ne diviene occupante abusivo, con le conseguenze di legge, compresa 
l’attribuzione dell’indennità di occupazione fino al rilascio dell’alloggio; 

 
6. che, pertanto, nome e cognome coabitante___________________________________, che firma in calce alla presente 

dichiarazione, accetta e prende atto di quanto previsto ai punti 1), 2), 3) e 4) e si impegna, nell’ipotesi di cui al 
punto 5),  ad uscire dall’alloggio e, qualora ne rimanga unico detentore, a restituirlo nella disponibilità dell’Azienda 
entro tre mesi e a  trasferire altrove la residenza anagrafica; 

 
7. di essere a conoscenza che ATER verificherà le dichiarazioni di cui sopra e l’esito degli accertamenti, se rileverà 

dati difformi da quelli qui dichiarati, verrà comunicato unitamente all’avvio dei relativi procedimenti; 
 

8. che con la  sottoscrizione  della seguente istanza i firmatari autorizzano il trattamento dei dati personali a norma del 
D.Lgs.30 giugno 2003, n.196. 

 
Allego:  

a) “prospetto redditi e patrimonio” compilato e sottoscritto; 
b) copia documento d’identità in corso di validità dell’assegnatario; 
c) copia documento d’identità in corso di validità del coabitante. 
d) ……………………….. 

 
Roma,_____/_____/_____________ 
 

 
   FIRMA DEL COABITANTE     FIRMA DELL’ASSEGNATARIO 
         (o del genitore in caso di minori) 

 
 __________________________                 _____________________________ 
    


