1.4.3.2

Spett.le SIENA CASA S.p.A.
Via Biagio di Montluc, 2
53100 SIENA (SI)
Oggetto:

Richiesta di autorizzazione per OSPITALITA’ TEMPORANEA.

Io sottoscritto/a

________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Via

, assegnatario dell’alloggio popolare sito in Comune di

__________________________________________________________________________

n°

, con la presente richiedo a

______________

codesta spett.le Società l’autorizzazione a poter ospitare temporaneamente presso il/la Sig./ra:

n°

COGNOME E NOME

Parentela

Comune e Provincia
di nascita

Nazionalità

Data
di nascita

CODICE FISCALE

1
2

per i seguenti motivi:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Il sottoscritto si dichiara consapevole di quanto segue:


l’ospitalità temporanea è autorizzata per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla data di rilascio ed è rinnovabile una sola
volta per altri 6 mesi;



durante il periodo di ospitalità verrà applicata un’indennità pari al 25% del canone di locazione;



qualora l’ospitalità si protragga oltre i suddetti termini, per un massimo di ulteriori 12 mesi, l’indennità aggiuntiva salirà al
50% del canone di locazione;



oltre i termini di cui sopra verrà avviata la procedura di decadenza dall’assegnazione.

Si precisa che in caso di assistenza legata da un contratto di lavoro senza limiti temporali l’indennità aggiuntiva non viene applicata e
che l’ospitalità temporanea e la coabitazione non comportano inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare e non producono effetti
per cambio di alloggio anche in caso di acquisizione di eventuale residenza da parte del soggetto ospite.
N.B. Per maggiori chiarimenti si rimanda all’art. 18 della L.R. n° 2 del 09/01/2019.
Si allegano:
-

Documento di identità e stato di famiglia del richiedente (od autocertificazione);

-

Documento di identità e stato di famiglia dell’ospitato (od autocertificazione);

-

Altro: ______________________________________________________________________ .
Data

________

/ ________ / ________________
Firma del dichiarante

(per esteso e leggibile)*1

_______________________________________________________

Codice alloggio*2

__________________________________

Note:

*1 la firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Note:

*2 riportare i dati indicati nel bollettino di affitto.

