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 Spett.le ACER 
 Via Costituzione 6 
 42100 Reggio Emilia 

 
 
 
 
Io sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________, il ________________, assegnatario dell’alloggio sito 

in ______________________________via _____________________________________________ 

chiedo di ospitare  

 il Sig. /la Sig.ra___________________________________________________________________ 

nato a _______________________________, il _________________________________________  

 L’ospitalità si protrarrà fino a __________________________________________________  

 

Sono a conoscenza che l’ospitalità temporanea di terze persone negli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica: 
 

• presuppone che l’ospite, se di nazionalità extracomunitaria, sia in possesso di regolare 
permesso di soggiorno nel nostro Paese o ne abbia inoltrato regolare richiesta alla Questura 
di Reggio Emilia per l’ottenimento e che, non appena in possesso , ne produrrà copia agli 
uffici; 

• non ingenera alcun diritto per l’ospite al subentro nella locazione dell’immobile; 
• comporta l’obbligo per la persona scrivente di corrispondere le eventuali maggiori quote di 

spese accessorie; 
• comporta una indennità mensile pari al 20% del canone da me pagato dalla data di rilascio 

dell’autorizzazione di ospitalità ; 
• non consente  di dichiarare e richiedere per l’ospite una  residenza anagrafica  

nell’alloggio e che qualora ciò si verifichi cessa l’ospitalità e si incorre in una causa di 
decadenza dall’assegnazione per parziale cessione dell’alloggio. 

•  
 
Data___________________ 
 

L’Assegnatario dichiarante  
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AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

N.B. Ai sensi degli articoli 37 e 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la firma sulla presente 
dichiarazione è esente dall’imposta di bollo e deve essere apposta in presenza dell’addetto, o 
presentata assieme a copia fotostatica anche non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

Io sottoscritto_______________________________________, in qualità di addetto a ricevere la 
sopraestesa dichiarazione, attesto che le relative sottoscrizioni sono state apposte in mia presenza. 
 
 
         L’addetto 
 
        _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 

ο Fotocopia denuncia alla P.S.  art. 7 D. Lgs. n° 286/98 e s.m.i. (da redigersi entro 48 ore 
dall’ingresso nell’alloggio);  

       (solo per stranieri e apolidi) 

ο Permesso di soggiorno (solo per stranieri e apolidi); 

ο Fotocopia passaporto o documento di riconoscimento (valido non scaduto); 

ο ____________________________________________________________________________ 
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Procedimento “ospitalità temporanea” ( art. 25 L.R. 24/01 e art. 5 
Regolamento Comunale per subentro, ospitalità e coabitazione) 
 
 

INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEI DATI 
 
 
Ll’Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia (ACER),  ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003, 

informa che: 
 

a) il trattamento dei dati conferiti con la dichiarazione di ospitalità è finalizzato allo sviluppo del 
procedimento amministrativo per l’autorizzazione della stessa  ai sensi della normativa regionale in 
materia e del Regolamento Comunale per subentro, ospitalità e coabitazione con un assegnatario di 
alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica e. delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

b) il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero di quelli “sensibili”, con 
specifico riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute; 

c) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 
e) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento 

per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/03, avendo come riferimento il 

responsabile del trattamento degli stessi per l’ACER di Reggio Emilia nel dr. Mauro Bonacini, 
Responsabile del Servizio di Gestione 

g) il titolare i del trattamento è ACER di Reggio Emilia, Via Costituzione, 6 – 42100 Reggio Emilia 
 

 


