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Alloggio A 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________ assegnatario/a dell’immobile ubicato in Roma, 
_______________________________________________, codice immobile ________________, 
codice utente ___________, superficie di mq. ____,___, con nucleo familiare composto da n. ____ 
componenti 

 
chiede 

 
l’autorizzazione al cambio consensuale del proprio alloggio con quello assegnato al/alla Sig./Sig.ra 
______________________ sito in Roma _________________________________________, 
codice immobile _______________, codice utente __________ con superficie di mq. ____,___ 
con nucleo familiare composto da n. _______ componenti, per i seguenti motivi:  

- sovra/sottoaffollamento; 

- gravi motivi documentati (gravi necessità); 

- esigenze di avvicinamento al posto di lavoro. 

 
Il/La sottoscritto/a, dichiara di essere in regola nei pagamenti dei canoni e oneri accessori e 
prende altresì atto che: 

 un eventuale cambio effettuato prima dell’autorizzazione, comporterà la decadenza 
automatica dall’assegnazione e l’avvio delle procedure di ripresa in consegna dell’alloggio; 

 con l’autorizzazione al cambio consensuale gli alloggi che ne sono oggetto sono 
automaticamente esclusi dai piani di cessione attuali, con la conseguente perdita del diritto 
all’acquisto da parte dei due richiedenti. 

 
                              DATI RELATIVI AI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: 
                                        (indicare tutti i componenti anche se privi di reddito) 
 

Relazione 
parentela 

Nome COGNOME 
Data 

di 
nascita 

Codice fiscale 

(a) 

    

    

    

    

    

    

 
Roma li,  
                                                                                                    
           Il Richiedente 

 
 
(a) indicare:D (dichiarante); C (coniuge); CMU (convivente more uxorio) F(figlio e assimilati anche se privi di reddito) 
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Alloggio B 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________ assegnatario/a dell’immobile ubicato in Roma, 
_______________________________________________, codice immobile ________________, 
codice utente ___________, superficie di mq. ____,___, con nucleo familiare composto da n. ____ 
componenti 

 
chiede 

 
l’autorizzazione al cambio consensuale del proprio alloggio con quello assegnato al/alla Sig./Sig.ra 
______________________ sito in Roma _________________________________________, 
codice immobile _______________, codice utente __________ con superficie di mq. ____,___ 
con nucleo familiare composto da n. _______ componenti, per i seguenti motivi:  

- sovra/sottoaffollamento; 

- gravi motivi documentati (gravi necessità); 

- esigenze di avvicinamento al posto di lavoro. 

 
Il/La sottoscritto/a, dichiara di essere in regola nei pagamenti dei canoni e oneri accessori e 
prende altresì atto che: 

 un eventuale cambio effettuato prima dell’autorizzazione, comporterà la decadenza 
automatica dall’assegnazione e l’avvio delle procedure di ripresa in consegna dell’alloggio; 

 con l’autorizzazione al cambio consensuale gli alloggi che ne sono oggetto sono 
automaticamente esclusi dai piani di cessione attuali, con la conseguente perdita del diritto 
all’acquisto da parte dei due richiedenti. 

 
                              DATI RELATIVI AI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: 
                                      (indicare tutti i componenti anche se privi di reddito) 
 

Relazione 
parentela 

Nome COGNOME 
Data 

di 
nascita 

Codice fiscale 

(a) 

    

    

    

    

    

    

 
Roma li,  
                                                                                                     
          Il Richiedente 
 
 
(a) indicare:D (dichiarante); C (coniuge); CMU (convivente more uxorio) F(figlio e assimilati anche se privi di reddito) 


