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(a cura dell’ufficio) 

 
 CODICE INQUILINO 

 

 

 CODICE ALLOGGIO  CODICE FABBRICATO  

 

Presentazione:  primo semestre secondo semestre 

 

 

 

 

 

 

COGNOME: __________________________ NOME: _______________________ 
 

 

DOMANDA DI CAMBIO ALLOGGIO 
 

art. 15 e art. 10, 3° comma, del REGOLAMENTO di 

ESECUZIONE della L.P.7 novembre 2005  nr. 15 approvato con 

D.P.P. 12 dicembre 2011 n. 17-75/Leg e ss. mm. ii. 
 

 

 

 
 

PALAZZO OTTAGONO – Via R. Guardini, 22 

38121 TRENTO 
TEL. 0461 803111 – FAX 0461 827989 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ENTE LOCALE: 

 ..................................  
 

 
NB: la presente modulistica è di proprietà dell’Istituto e non può essere riprodotta all’esterno senza autorizzazione scritta della Società. 

La modulistica non può essere duplicata dal personale della Società. 
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Il/La sottoscritto/a 
 

 

titolare del contratto di locazione sull’alloggio sito in 
 

 

 

via       nr.  int.  

 

 

tel.                                               indirizzo mail  

 

CHIEDE IL CAMBIO DELL’ALLOGGIO 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  

DICHIARA 

• ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. sopra citato, che il proprio nucleo familiare è composto 

dalle seguenti persone (compreso l’assegnatario/conduttore): 

 

COGNOME E NOME 

RELAZIONE CON 

IL TITOLARE DEL 

CONTRATTO 

DATA DI 

NASCITA 
PROFESSIONE 

1. 
assegnatario o 

conduttore 
  

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

• che i nominativi di seguito elencati, ancorchè non residenti nel nucleo familiare, sono 

figli minori in affido condiviso (allegare idonea documentazione comprovante l’affido 

condiviso) 

COGNOME E NOME 

RELAZIONE CON 

IL TITOLARE DEL 

CONTRATTO 

DATA DI  

NASCITA 
PROFESSIONE 

1.    

2.    

3.    
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Il/la sottoscritto/a presenta la domanda di cambio per le seguenti motivazioni: 

 

❑ Sovraffollamento (alloggio con superficie inferiore agli standards di legge previsti per il 

nucleo familiare). 

❑ Sottoutilizzo (alloggio con superficie superiore agli standards di legge previsti per il 

nucleo familiare). 

❑ Gravi disagi nell’utilizzo dell’alloggio dovuti all’insorgenza o aggravamento di 

patologie o menomazioni dei componenti il nucleo familiare o importante pregiudizio 

psico-fisico (allegare fotocopia di idonea certificazione medica specialistica – sono 

escluse le certificazioni rilasciate dai medici di base). 

❑ Avvicinamento al posto di lavoro (allegare autocertificazione, relativa all’ubicazione del 

posto di lavoro e se trattasi di contratto a tempo determinato o indeterminato). 

❑ Avvicinamento al luogo di cura o a familiari (comprovate da idonea documentazione 

medica specialistica da allegare in fotocopia o dai servizi sociali territoriali). 

❑ Altre gravi necessità o difficoltà congruamente documentate 

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

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

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

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

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

 

e chiede che gli venga proposto un alloggio situato preferibilmente: 
 

❑ nello stesso comune di residenza: eventualmente specificare il/i rione/i ............................ 

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

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

❑ in altro/i comune/i della provincia di Trento (indicare quale/i): ......................................... 

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

 

*   *   * 
 

Il sottoscritto allega la seguente documentazione: 

❑ Certificato/i di invalidità in fotocopia; 

❑ Certificato/i medico/i in fotocopia; 

❑ Autocertificazione, relativa all’ubicazione del posto di lavoro e se trattasi di contratto a tempo 

determinato o indeterminato; 

❑ Altro (da specificare): …………………………………………………………………….……      

………………………………………………………………….………………………………… 
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❑ Il sottoscritto prende atto che: 

• La presentazione della domanda di cambio alloggio comporta L’ADDEBITO DI € 

25,00 (IVA INCLUSA) a titolo di contributo spese d’istruttoria pratica che saranno 

caricati sulla posizione contabile del richiedente nella prima fatturazione utile 

successiva alla presentazione della domanda; il mancato pagamento dell’importo 

dovuto produrrà l’impossibilità di proporre, nel caso di accoglimento della domanda, 

un alloggio in cambio e, in tutti casi, l’archiviazione della domanda. 

• il rifiuto di un alloggio idoneo alle esigenze del nucleo familiare e ubicato sul territorio 

del comune o, per i comuni di dimensioni maggiori, della circoscrizione, comporta la 

decadenza della domanda e l’inammissibilità di una nuova domanda per due anni 

decorrenti dalla scadenza del termine per l’accettazione o, se precedente, dalla data del 

rifiuto. 
 

Informativa e consenso ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dd. 27/04/2016 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679, il 

sottoscritto dichiara di essere informato che:  

• le finalità del trattamento riguardano lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Società ai sensi delle leggi 

vigenti ed in particolare della L.P. 7 novembre 2005, n. 15 del D.P.P. 12 dicembre 2011 n. 17-75/Leg Regolamento 

di esecuzione della L.P. 15/2005; 

• il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti elettronici (informatici e telematici) che manuali, 

comunque idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi; 

• il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio a pena di non ammissione ai benefici richiesti; 

• ITEA S.p.A. è obbligata a raccogliere i dati forniti dall’interessato per adempiere alle disposizioni normative che 

disciplinano il cambio alloggio; 

• i dati non sono soggetti a diffusione, ma possono essere comunicati agli Enti Locali, alla Provincia Autonoma di 

Trento e ad Amministrazioni Statali, ai sensi della L.P. 15/2005 e del regolamento di esecuzione; inoltre possono 

essere messi a conoscenza dei responsabili e degli incaricati al trattamento; 

• è fatto salvo, in ogni caso, il diritto di accesso ai documenti ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. e 

del relativo Regolamento; 

• è fatto salvo il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) mediante apposita 

istanza che può essere presentata al Titolare del Trattamento oppure al Responsabile della Protezione dei Dati 

(email: dpo@itea.tn.it); 

• è fatto salvo altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo oppure ricorso all’Autorità 

Giudiziaria, nel caso di violazione del Regolamento. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito di ITEA S.p.A. alla pagina: http://www.itea.tn.it/Chi-Siamo/Note-legali-e-

Privacy oppure sono disponibili presso gli Uffici di ITEA S.p.A.. 

 
 

   

(data)  (firma) 
 Sottoscritta in presenza del personale addetto a riceverla, previo accertamento dell’identità del 

dichiarante. 

   Pervenuta unitamente a fotocopia di un documento d’identità o di riconoscimento del dichiarante 

 

  Sottoscritta nell’interesse del titolare del contratto di locazione, in situazione di impedimento temporaneo 

per ragioni connesse allo stato di salute, da ___________________________________________________ 

                                                                                             (indicare grado di parentela con il titolare) 
al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante  
  Sottoscritta in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale 
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Da sottoscrivere unicamente da parte dei soggetti NON FACENTI PARTE DEL NUCLEO 

FAMILIARE ITEA richiedente il cambio alloggio, di cui venga allegata documentazione, 

unitamente a fotocopia di un documento d’identità o di riconoscimento del dichiarante (non facente 

parte del nucleo).  
 

 

Informativa e consenso ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali 

UE 2016/679 del Parlamento e del Europeo e del Consiglio dd. 27/04/2016 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 

2016/679, il sottoscritto dichiara di essere informato che:  

• le finalità del trattamento riguardano lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Società ai sensi 

delle leggi vigenti ed in particolare della L.P. 7 novembre 2005, n. 15 del D.P.P. 12 dicembre 2011 n. 

17-75/Leg Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005; 

• il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti elettronici (informatici e telematici) che manuali, 

comunque idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi; 

• il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio a pena di non ammissione ai benefici richiesti; 

• ITEA S.p.A. è obbligata a raccogliere i dati forniti dall’interessato per adempiere alle disposizioni 

normative che disciplinano il cambio alloggio; 

• i dati non sono soggetti a diffusione, ma possono essere comunicati agli Enti Locali, alla Provincia 

Autonoma di Trento e ad Amministrazioni Statali, ai sensi della L.P. 15/2005 e del regolamento di 

esecuzione; inoltre possono essere messi a conoscenza dei responsabili e degli incaricati al trattamento; 

• è fatto salvo, in ogni caso, il diritto di accesso ai documenti ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e 

ss.mm. e del relativo Regolamento; 

• è fatto salvo il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) mediante 

apposita istanza che può essere presentata al Titolare del Trattamento oppure al Responsabile della 

Protezione dei Dati (email: dpo@itea.tn.it); 

• è fatto salvo altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo oppure ricorso 

all’Autorità Giudiziaria, nel caso di violazione del Regolamento. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito di ITEA S.p.A. alla pagina: http://www.itea.tn.it/Chi-

Siamo/Note-legali-e-Privacy oppure sono disponibili presso gli Uffici di ITEA S.p.A.. 

 

 
 

 

   

(data)  (firma) 
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Riferimenti alla normativa vigente in materia 

REGOLAMENTO di ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 novembre 

2005, n. 15. APPROVATO CON D.P.P. 12 dicembre 2011 N. 17-75/Leg. 
Art. 15 

Cambio alloggio su richiesta del nucleo familiare 

1. Il locatario di un alloggio a canone sostenibile può chiedere il trasferimento in un alloggio più adeguato alle 

necessità del proprio nucleo familiare così come composto alla data di presentazione della domanda di cambio. 

2. La domanda è presentata in caso di: 

a) motivate esigenze del nucleo familiare, come individuate dal comma 3; 

b) accordo reciproco tra nuclei familiari interessati a scambiarsi gli alloggi ai sensi dell’articolo 9, comma 15 bis, 

della legge. 

3. Le richieste di cambio alloggio di cui al comma 2, lettera a), sono presentate sulla base di una o più delle seguenti 

motivazioni: 

a) insorgenza o aggravamento di patologie o di menomazioni dei componenti il nucleo familiare tali da 

comportare grave disagio nell’utilizzo dell’alloggio o importante pregiudizio psico-fisico, comprovati da 

documentazione medica specialistica; 

b) sottoutilizzo o inidoneità della superficie dell’alloggio in ragione della composizione quantitativa del nucleo 

familiare; 

c) esigenze di avvicinamento al posto di lavoro; 

d) esigenze di avvicinamento al luogo di cura o a familiari, comprovate sulla base di documentazione medica 

specialistica o dai servizi sociali territoriali; 

e) altre gravi necessità o difficoltà del nucleo familiare, congruamente motivate. 

4. Sulle domande di cambio alloggio presentate nel corso di ciascun semestre dell’anno ITEA spa decide entro i tre 

mesi successivi alla scadenza di ciascun semestre proponendo un alloggio idoneo alle esigenze del nucleo 

familiare. 

5. Il rifiuto di un alloggio idoneo alle esigenze del nucleo familiare e ubicato sul territorio del comune o, per i 

comuni di dimensioni maggiori, della circoscrizione, comporta la decadenza della domanda e l’inammissibilità di 

una nuova domanda per due anni decorrenti dalla scadenza del termine per l’accettazione o, se precedente, dalla 

data del rifiuto. 

6. Il contratto di locazione relativo al nuovo alloggio può essere sottoscritto solo a seguito della disdetta del 

precedente contratto. Il nucleo familiare è tenuto a occupare il nuovo alloggio entro il termine previsto 

dall’articolo 12, comma 1 e a rilasciare l’alloggio oggetto del precedente contratto entro trenta giorni dalla 

decorrenza del nuovo contratto di locazione. 

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, in caso di mancato rispetto del termine per il rilascio dell’alloggio 

oggetto del precedente contratto il nucleo familiare è tenuto a corrispondere per lo stesso un importo mensile pari 

al canone di mercato di cui all’art. 22. 

8. Fino alla data prevista dall’articolo 3, comma 9 della legge, le domande di cambio alloggio sono presentate a 

ITEA spa. 

Art. 10 

Caratteristiche degli alloggi proposti 

1., 2. Omissis; 

3. In deroga alle caratteristiche previste dal comma 1, seguendo l’ordine della graduatoria vigente, l’ente locale 

può proporre in locazione alloggi anche con superficie superiore a quelle massime o inferiore a quelle minime 

previste dall’Allegato 2), purchè entro i limiti rispettivamente del 20 per cento e del 5 per cento. Se il soggetto 

richiedente accetta l’alloggio con superficie superiore o inferiore rispetto a quella prevista nell’Allegato 2) può 

chiedere il cambio alloggio per i motivi di cui all’articolo 15, comma 3, lettera b), solo a seguito di mutamenti 

nella composizione del nucleo familiare, rispetto alla condizione esistente al momento della stipulazione del 

contratto di locazione. Permane la possibilità di presentare domanda di cambio alloggio al verificarsi delle 

condizioni previste all’articolo 15 decorsi almeno due anni dalla data di stipulazione del contratto di locazione. 

4. Omissis 

4bis L’alloggio proposto al nucleo familiare del quale fa parte un genitore legalmente separato, divorziato o ex 

convivente more uxorio che ha in affido condiviso uno o più figli minori deve possedere le caratteristiche 

previste nell’allegato 2 commisurate al numero dei componenti il nucleo familiare e dei figli minori in affido 

condiviso. 

*  *  * 

Per informazioni è a disposizione il Settore Gestione dell’Abitare – Ufficio Locazioni e 

Cessioni - Area Mobilità di ITEA S.p.A. - sito in Trento – Via R. Guardini, 22 (tel. 0461 

803111). 
 

 


