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MODULO RICHIESTA OSPITALITA’ TEMPORANEA 

 

 Spett.le Comune di Monterotondo 
 Dipartimento Governo del Territorio 
 Servizio Patrimonio, Demanio e 
 Politiche della Casa 
 Piazza Marconi n. 4 
 00015 Monterotondo (Rm) 
 

Oggetto: Richiesta di ospitalità temporanea. 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………..……………………………………….. 

nato/a……………………………………...…………il…………………….assegnatario dell’alloggio 

gestito da codesto Comune sito in…...………………………………………………………………… 

in via……………………….…………….……………n………….tel………………………………… 

 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 33/1987, l’autorizzazione ad ospitare temporaneamente le 

sottoelencate persone: 

 

cognome e nome                                   luogo e data di nascita                              rapporto di parentela 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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DICHIARA 

 
Di essere a conoscenza: 
• Che l’ospitalità temporanea non genera il diritto al subentro in nessun momento, sia nei propri 
confronti che nei confronti del Comune; 
• Che, ove il Comune rilasci l’autorizzazione per l’ospitalità temporanea di cui sopra, la stessa 
sarà ammessa per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio 
qualora l’assegnatario comprovi l’esistenza di obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato 
o di altri giustificati motivi da valutarsi da parte dell’Ente gestore; 
• Che, in caso di accoglimento della presente richiesta, dovrà essere fornita al Comune la 
documentazione reddituale relativa agli ospiti. 
 
Dichiara, inoltre, di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ed in 
particolare degli articoli 48, 75 e 76 sulla responsabilità anche penale in caso di dichiarazione 
mendace. 
 
Allegare una fotocopia di un documento di identità valido del richiedente/dichiarante e barrare la 
casella: 
� Si allega, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, fotocopia non 
autenticata del proprio documento di identità valido. 
 
Letto, confermato e sottoscritto    
 
Monterotondo, lì        
 
 

   Il/La richiedente/dichiarante 
 
 

………………………………… 
 

(firma per esteso) 
  


