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         Spett.le 

         ACER PIACENZA 
         Via XXIV Maggio, 28 

         29100   PIACENZA 
 
 
Oggetto: Richiesta di locazione alloggio ACER in Piacenza. 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….. nato/a a ………………………..  
 
Residente a ……………………………………….. in Via ………………………………………………  
 
Nazionalità …………………………………. Codice Fiscale ………………………………..…………  
 
Tel. ……………………………… / E-mail ……………………………….. ……………………………..  
 
Composizione dell’intero nucleo famigliare: 
(il numero dei componenti deve rispettare lo standard abitativo previsto dalla tipologia offerta) 
 

▪  ………………………………………………………………………………………………  

▪  ………………………………………………………………………………………………  

▪  ………………………………………………………………………………………………  

▪  ………………………………………………………………………………………………  

▪  ………………………………………………………………………………………………  

 

CHIEDE 
 

Gli/Le venga locato l’alloggio sito a Piacenza in Via XXI Aprile, 64  

posto al piano …………. Interno …………..  al canone annuo di € …………………….…………. 

 
 
Dichiara inoltre: 
 
a) di essere cittadino italiano o aderente all’unione europea oppure di uno stato non aderente 

all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n. 286 del 1998 e successive modifiche 
ed integrazioni, se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex 
carta di soggiorno) o regolarmente soggiornanti, purché in possesso di permesso di 
soggiorno almeno biennale ed esercitante una regolare attività lavorativa; 

 
b) di essere in grado di sostenere il pagamento del canone di locazione e le spese 

condominiali attraverso la verifica dell’indicatore ISEE ricalcolato con l’esclusione del solo 
importo del canone di locazione riportato sulla certificazione stessa, che risulti inferiore al 
25%; 
 

c) di possedere un lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno due 
anni in capo ad almeno uno dei componenti del nucleo richiedente o essere fruitore di una 
pensione oppure avere un’attività di lavoro autonomo; 
 

d) di non occupare o aver occupato abusivamente o senza titolo alloggi ERP; 
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e) di non essere destinatario di un procedimento di sfratto per morosità; 
 

f) di non avere al momento della presentazione della domanda, situazioni di morosità relativa 
ad alloggi ERP o alloggi di proprietà di ACER-PC; 
 

g) di essere a conoscenza che condizione preferenziale è la priorità concessa alle giovani 
coppie come indicato dalla Delibera Acer del 21/02/2020; 
 

Eventuali comunicazioni: ………………………………………………………………..………………..  

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

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

 
 
Allegati alla domanda: 
 

o Copia documento di riconoscimento del richiedente ai sensi dell’art. 38 comma 3, D.P.R. 445/2000; 

o Copia dei documenti di riconoscimento di tutti i componenti il nucleo famigliare richiedente; 

o Copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno del richiedente e di tutti i componenti (se 
cittadini stranieri); 

o Certificazione ISEE anno in corso; 

o Copia delle ultime tre buste paghe per i lavoratori dipendenti o modello 730 per i lavoratori autonomi; 

 
 

§§§§§§§§§§ 
 
 

Informativa breve sulla privacy. ACER, Azienda Casa Emilia-Romagna di Piacenza, Titolare del 
trattamento per i dati raccolti con il presente modulo da Voi compilato, garantisce la massima 
riservatezza ed il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (GDPR 
679/2016; D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018). Per le informazioni relative ai dati 
personali trattati e alle caratteristiche dei corrispettivi trattamenti, si rimanda all’Informativa generale ai 
sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 già consegnata all’interessato. 

 
 
 

Luogo e data _________________________ 

 
 

          Il Richiedente 

         _______________________  

 


