
        Spett.le 
                                                                                                      ROMEO GESTIONI S.p.A. 

        Centro Direzionale di Napoli IS E4 
        80143 – NAPOLI 

 

Raccomandata A.r. 

Oggetto: Istanza di regolarizzazione per occupanti privi di titolo e conduttori con 
assegnazione irregolare. Proroga agevolazione al 31.12.2013 - Legge 11 novembre 
2014 n.164 – art.20, comma 4, lettera c-bis. - Art.7 bis legge 248/2005. 

 
 

Io sottoscritto/a ____________________________________nato/a a________________________ 
Prov____________________ il_____________________residente a________________________ 
Prov____________________via/piazza______________________________________n.________ 

sotto la mia personale responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000: 

DICHIARO 

di aver occupato il __________ (data inizio occupazione) abusivamente, senza effrazione, 
l’appartamento sito in ____________________ (città) __________ (Prov) via/piazza 
__________________________ (indirizzo + civico) scala ___________, piano_____________ 
interno__________ (numero), identificato con il codice ________________________(n. posizione) 

E 

di non voler usufruire della regolarizzazione prevista dalla normativa in oggetto; 

di voler usufruire della regolarizzazione prevista dalla normativa in oggetto. 
 

(barrare la dicitura che NON interessa) 

 

A tal fine mi impegno e dichiaro: 

 il possesso dei requisiti di reddito previsti dalla normativa sulle assegnazioni degli alloggi di 
enti pubblici; 

 di voler effettuare il pagamento dell’indennità di occupazione, nella misura equivalente al 
canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell’occupazione; 

 di provvedere al pagamento degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo; 

 di rinunziare ai giudizi eventualmente pendenti; 

 di non aver tenuto condotta che integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione 
abusiva. 

 

Si allega alla presente: 

1. certificato storico di residenza per comprovare che la detenzione dell’appartamento è 
avvenuta entro il 31.12.2013; 

2. ISEE del nucleo familiare; 

3. fotocopia documento d’identità. 

 

 



 
Sono consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate 
dall’amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Sono a conoscenza che la mancata accettazione della presente dichiarazione, quando le norme di legge o di regolamento 
ne consentono la presentazione, costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 del D.P.R. 445/2000). 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento (UE) 2016/679 
(“Regolamento generale sulla protezione dei dati”) i dati personali forniti dal sottoscritto dovranno essere trattati per 
le finalità connesse all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli 
eventuali successivi adempimenti di competenza.  
 
 
Luogo e data della sottoscrizione                                            Firma per esteso del dichiarante 
 
_______________________________                              ________________________________ 
 
LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA (ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 455/2000) ED E’ 

ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO (ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 455/2000 e dell’art. 14 Tabella B del D.P.R. 

642/72). 

 
N.B. La presente deve essere inviata all’indirizzo indicato sia nel caso si voglia usufruire della 
regolarizzazione sia nel caso contrario. 
 


