
Mod. 1 

 Spett.le 
A.R.T.E. Genova  
Ufficio Edilizia 
Residenziale Sociale 
Via B. Castello, 3 
16121 Genova 

 

Il Sottoscritto, 
 
Cognome _____________________________ Nome ____________________________ 
 
nato il _____________  luogo di nascita  ___________________________   prov. _____ 

 
assegnatario di alloggio E.R.P. sito nel  Comune di ______________________________ 
 
via o piazza  ______________________________________ civ. _____ int. ____ sc. ___ 
 
telefono: prefisso e numero: _______ - _______________ cell. ____________________ 
 
presa visione dell'Avviso Pubblico permanente per CAMBI ORDINARI di alloggi ERP 
approvato con decreto A.U. n° 74 del 26/02/2021 e decreto A.U. n° 356 del 06/10/2021, 
delle norme previste dai vigenti “Criteri e modalità per l’assegnazione in cambio di 
immobili di Edilizia Residenziale Pubblica” che accetta integralmente, nonché delle 
schede degli alloggi pubblicate sul sito https://venloc.arte.ge.it/, 
 

presenta manifestazione d’interesse 
 

per ottenere l’assegnazione in cambio dell’alloggio ERP indicato all’interno del suddetto 
sito internet come: 

 
_______________________________________________________________________ 

 
per sé stesso e per i componenti del proprio nucleo familiare: 

 

Cognome e Nome Grado di parentela Firma del componente 

   

   

   

   

   

   

 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria 
responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., alla data di pubblicazione sul sito internet aziendale della disponibilità dell’alloggio 
sopra indicato, 

 
DICHIARA: 

 
 che dall'ultimo atto convenzionale di locazione è decorso almeno un anno dalla data 

della sua sottoscrizione; 

https://venloc.arte.ge.it/


 di non essere assegnatario proposto per la decadenza dell’assegnazione e/o aver 
perso i requisiti previsti per la permanenza del rapporto di assegnazione e non avere 
in corso provvedimenti di annullamento o decadenza dall’assegnazione sulla base 
delle norme vigenti in materia; 

 di non essere inadempiente alle norme contrattuali; 
 di non avere situazioni di morosità nel pagamento del canone di locazione e degli 

oneri accessori; 
 di non possedere diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio 

adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito della Città Metropolitana di 
Genova; 

 di non possedere diritti di proprietà e di altri diritti reali di godimento su beni immobili 
ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo  di 
riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore 
al valore medio, incrementato del 20%, degli alloggi E.R.P.; 

 di non possedere diritti di proprietà e di altri diritti reali di godimento su beni immobili 
adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all’estero (Il cittadino non 
appartenente all’Unione Europea dovrà allegare documentazione idonea, 
rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all’art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 
445/2000); 

 di essere in regola con le disposizioni inerenti la presentazione dell’ISEE; 
 che pur avendo in assegnazione un alloggio E.R.P. nel Comune di 

_______________________, di richiedere il cambio con un alloggio ubicato nel 
Comune di _______________________ in quanto da almeno un anno, l’attività 
lavorativa, esclusiva o principale e non di carattere temporaneo, del sottoscritto 
assegnatario o  di un componente del nucleo familiare viene svolta in detto Comune 
ovvero per gravi e sopravvenuti motivi di salute di uno o più componenti del nucleo 
familiare (vedere documentazione allegata alla presente manifestazione); 

 di accettare l’alloggio proposto per il cambio nelle condizioni di fatto in cui si trova, 
con espressa manleva per l’A.R.T.E. circa l’esecuzione di interventi manutentivi di 
ogni e qualsiasi genere e/o l’erogazione di eventuali contribuzioni per gli stessi a 
seguito di diretta esecuzione da parte del sottoscritto. 

 
DICHIARA, inoltre: 

 
 che l’alloggio di residenza da rilasciarsi, qualora ottenuto il cambio ordinario, è in 

condizioni manutentive e igienico-sanitarie idonee tali da essere destinato 
all’assegnazione e che dette condizioni saranno valutate dal personale di A.R.T.E. 
che viene autorizzato ad effettuare le verifiche, anche in loco, del caso, pena 
annullamento del procedimento di cambio; 

 che il proprio nucleo familiare è composto da n° _______ persone (indicare il 
numero) e di essere consapevole che qualora non vi sia corrispondenza tra il 
rapporto della Superficie utile abitabile (Sua) e la composizione del nucleo familiare, 
come indicato nella tabella sotto riportata, la presente manifestazione di interesse 
non verrà considerata valida; 

 
 Superficie utile abitabile (Sua) 

n° componenti nucleo familiare valori minimi (m²) valori massimi (m²) 

1 28 46 

2 38 55 

3 48 65 

4 58 80 

5 68 93 

6 78 nella superficie             
massima disponibile 

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altre aree accessorie 
simili. Per i nuclei familiari composti da una persona si può assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 m². 



 
DICHIARA, infine: 

 
 di essere consapevole che l’incompletezza della presente istanza o le 

contraddittorietà dei dati in essa contenuti ne comporteranno l’esclusione; 
 di essere disponibile, ai fini dell’attuazione dei controlli predisposti dall’ A.R.T.E. 

Genova e dalle Amministrazioni preposte, a fornire idonea documentazione atta a 
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati; 

 di essere a conoscenza che possono essere eseguiti, da parte di A.R.T.E. Genova 
e/o attraverso i competenti uffici del Ministero delle Finanze, controlli diretti ad 
accertare la veridicità delle informazioni fornite, 

 di aver preso visione di tutta la documentazione e della normativa inerente la 
presente procedura di assegnazione accettandola integralmente e senza 
eccezione alcuna; 

 di aver preso visione del Regolamento per gli assegnatari in locazione concordato 
con le OO. SS. in data 02/03/1998. 

 
 

Informativa privacy 

A.R.T.E. Genova dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs nr.196/2003 integrato con le 
modifiche introdotte dal D.Lgs. nr.101/2018 di adeguamento al Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati UE nr.679/2016 (GDPR), che: 

-  il trattamento dei dati personali forniti verrà effettuato, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità per le quali sono resi nell’ambito della presente procedura di 
assegnazione; 

-  verranno effettuati esclusivamente i trattamenti strettamente necessari in relazione alla presente 
procedura; 

-  per le finalità predette il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed in caso di mancato o 
parziale conferimento non potrà essere data esecuzione agli obblighi previsti nella procedura; 

- i dati verranno conservati e trattati presso il Titolare per il tempo necessario per perseguire le 
predette finalità e per ottemperare agli obblighi di legge; 

-  i dati forniti potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori di A.R.T.E. Genova competenti 
per funzione e debitamente autorizzati al trattamento, con garanzia di tutela dei diritti 
dell’interessato, nonché a soggetti terzi la cui attività è necessaria per l’adempimento della 
procedura, il corretto svolgimento e/o il miglioramento dei servizi offerti dal Titolare ed anche per 
ottemperare a determinati obblighi di legge prescritti, ad esempio, per il controllo e la vigilanza 
dell’attività svolta. 

Titolare del trattamento è A.R.T.E. Genova con sede legale in Via Bernardo Castello, nr.3 - 16121, 
Genova, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova n.360473, C.F. 00488430109, telefono 
01053901 – fax 0105390317, e-mail info@arte.ge.it - PEC: protocollo@pec.arte.ge.it. Il Responsabile 
della Protezione dei Dati è contattabile tramite e-mail all’indirizzo dedicato privacy@arte.ge.it  

L'utente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni relative ai propri dati personali in 
possesso del Titolare. 
Per ogni ulteriore informazione, compreso l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del GDPR, si 
prega di consultare la sezione Informative Privacy pubblicata sul sito www.arte.ge.it ovvero contattare il 
Titolare. 

 
 

                 Luogo e data         IL DICHIARANTE 

______________,_____________    ______________________________ 
                   firma per esteso leggibile (1) 

 

 

 

(1) All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore 

mailto:info@arte.ge.it
mailto:protocollo@pec.arte.ge.it
mailto:privacy@arte.ge.it
http://www.arte.ge.it/

