
ALL’I.A.C.P. DI ENNA 

          Viale A. Diaz, 54 

          Ufficio Inquilinato 

          94100 ENNA 

 

 

 

Oggetto: assegnazione alloggio E.R.P. L.R. n. 8 del 08/05/2018 art. 63 c.2 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a a ______________il_________ 

codice fiscale ________________________ occupante senza titolo sin dal ____________________ 

di un alloggio popolare sito in ________________________ via ________________________ n.__  

edificio ______________ scala __________ piano ___interno _____ assegnato originariamente 

al/alla sig./sig.ra __________________________________________________________________ 

     

C H I E D E 

l’assegnazione dell’immobile sopra descritto, ai sensi della Legge Regionale n.8 del 08/05/2018. 

S’impegna, ai sensi dell’art. 1 c.3 lett. c) della Legge Regionale n.11/2002 a corrispondere e pagare 

all’Ente gestore tutti i canoni e le spese accessorie a decorrere dalla data di effettiva occupazione. 

Con la presente istanza, che sostituisce le altre, ove presentate, si richiede, al contempo, la 

sospensione di qualsiasi procedura, eventualmente in corso, di rilascio coatto dell’immobile di che 

trattasi. 

Recapito telefonico: ____________________ 

 

Data ________________      Firma 

       ________________________________  

 

 
Si allega: 

• fotocopia documento di riconoscimento 

• fotocopia codice fiscale 
• ricevuta del versamento di €. 50,00 da effettuare sul conto corrente postale 00004945 intestato a IACP 

ENNA – causale: diritti di segreteria per regolarizzazione rapporto locativo; 

• ricevuta del versamento di €. 100,00 da effettuare sul conto corrente postale 00004945 intestato a IACP 

ENNA – causale: diritti di segreteria per certificazione energetica Ape 

 
 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

(“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati 

personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 

esclusivamente per i fini istituzionali dell’I.A.C.P., adottando tutte le necessarie misure di sicurezza per quanto derivante da espresse 

disposizioni di legge. È esclusa la loro diffusione o comunicazione al di fuori dei casi previsti dalla legge. 

           Firma 

         

        __________________________________ 


