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MODULO COMUNICAZIONE ABBANDONO DELL’ALLOGGIO  

 
 Spett.le Comune di Monterotondo 
 Dipartimento Governo del Territorio 
 Servizio Patrimonio, Restauri e 
 Gestione Alloggi Pubblici 
 Piazza Marconi n. 4 
 00015 Monterotondo (Rm) 
 

Oggetto:  Comunicazione di abbandono dell’alloggio ai fini della richiesta di volturazione   
del contratto di locazione 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………..…………………………………………….. 

nato/a……………………………...………………il…………………….assegnatario dell’alloggio 

gestito da codesto Comune sito in………...………………………………………………………… 

in via……………………….…………….…………n………….tel………………………………… 

comunicando che intende abbandonare detto alloggio 

 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 12/1999 la volturazione del contratto di locazione a favore di 

…………………………………………….………............................................................................. 

avente titolo al subentro e nel contempo comunica di rinunciare al deposito cauzionale a favore 

dello stesso. 

DICHIARA 
 

di essere consapevole che codesto Comune si riserva di esaminare la richiesta e di provvedere 
anche in modo diverso, ai sensi delle norme di legge attualmente in vigore, e prende atto che 
l’eventuale volturazione del contratto di locazione a nome di ……………………………………... 
non comporta la sospensione o la rinuncia di eventuali provvedimenti di decadenza o 
annullamento in corso che provochino la risoluzione del contratto di locazione, come pure non 
comporta la sanatoria della eventuale perdita, anche temporanea, dei requisiti per la permanenza 
nell’alloggio. 
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Dichiara altresì, consapevole di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ed in 
particolare degli articoli 48, 75 e 76 sulla responsabilità anche penale in caso di dichiarazione 
mendace, 
1. di possedere i requisiti per la permanenza nell’edilizia residenziale pubblica ed in particolare 
di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle 
esigenze del nucleo familiare nell’ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di 
residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l’attività lavorativa, e comunque nell’ambito 
del territorio nazionale su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel 
regolamento regionale n. 2/2000 art. 21 e successive modifiche ed integrazioni; 
2. che quanto dichiarato al punto 1, è valido anche per i componenti il nucleo familiare che, oltre 
al sottoscritto, intendono abbandonare l’alloggio di seguito elencati: 
 
cognome e nome                            luogo e data di nascita                                rapporto di parentela 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….….……….……

………………………………………………………………………………….…………………..

……………………………………………………………………………….……………………..

………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. di essere consapevole che la dichiarazione mendace comporta l’annullamento o la decadenza 
dall’assegnazione, salva l’applicazione della legge penale. 
 
Allegare una fotocopia di un documento di identità valido del richiedente/dichiarante e barrare la 
casella: 
� Si allega, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, fotocopia non 
autenticata del proprio documento di identità valido. 
 

Letto, confermato e sottoscritto    
 
Monterotondo, lì        
 
 

   Il/La richiedente/dichiarante 
 
 

………………………………… 
 
(firma per esteso) 


