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LISTA DEI DOCUMENTI DA PRODURRE 

ACCORDO DI RATEIZZAZIONE DELLA MOROSITÀ 

1) Fotocopia fronteretro della carta d’identità.

2) Fotocopia fronteretro del codice fiscale.

3) Copia della lettera di notifica della morosità (se ricevuta).

DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE 

1) Fotocopia fronteretro della carta d’identità.

2) Fotocopia fronteretro del codice fiscale.

3) Autocertificazione del nucleo familiare occupante l’alloggio (v. allegato A).

4) Autocertificazione di residenza presso l’alloggio occupato almeno dal 2011 (v. allegato B).

Nel caso in cui, pur occupando l’alloggio almeno dal 2011, la residenza NON risulti da tale anno, per

procedere con la regolarizzazione, è necessario allegare all’autodichiarazione:

a. Dichiarazione dell’atto di notorietà da parte di 2 (due) testimoni, assegnatari di alloggio in

regola con i pagamenti dei canoni, che attestino l’occupazione dell’alloggio dal 2011, da

parte del richiedente la regolarizzazione (v. allegato C).

b. Fotocopia fronteretro della carta d’identità dei 2 (due) testimoni.

5) Documentazione di invalidità riconosciuta dall’INPS di almeno 67%, in caso di presenza di invalidità

di familiari ovvero dello stesso richiedente.

DOMANDA DI SUBENTRO 

1) Fotocopia fronteretro della carta d’identità.

2) Fotocopia fronteretro del codice fiscale.

3) Autocertificazione firmata di residenza presso l’alloggio oggetto di richiesta di subentro (v. allegato

D).

Si riceve SOLO su appuntamento, telefonando al numero 099/4581999, specificando il motivo 

dell’appuntamento. 

Tutta la documentazione è possibile scaricarla da sito del comune 



Allegato A - Autocertificazione stato di famiglia 



Modulo predisposto dal Comune di Taranto
Struttura complessa Patrimonio e Politiche abitative 
segreteria.politicheabitative@comune.taranto.it 

AUTOCERTIFICAZIONE DI STATO DI FAMIGLIA 
(Art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del 28 dicembre 2000) 

(Se applicabile) (Se applicabile) 

(Cognome e Nome) 

(Località) (gg/mm/aaaa) 

(Località)

(Civico) 

(gg/mm/aaaa) 

(gg/mm/aaaa) 

Il\la  sottoscritto\a _____________________________________________________________________________________________________________________ 

nato\a a ____________________________________________________________________________________________ (prov. ___ ) il _____________________ 

residente a _________________________________________________________________________________________________________________ (prov. ___ ) 

in via\piazza\corso _____________________________________________________________ n. ______ palazzina ______ scala _____ piano ____ interno ____ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 dei succitato D.P.R. 445/2000 e che, 
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000). 

É informato e autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione dei provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96. 

DICHIARA 

che la famiglia convivente (dalla data _______________ ) è  composta come risulta dal seguente prospetto: 

nr. Cognome e Nome Luogo di nascita  (Prov.) Data nascita Rapp. parentela* 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

*R = Richiedente; CG = Coniuge; F = Figlio\a; P = Padre; M = Madre; CN = Convivente; A = Altro convivente a qualsiasi titolo

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 si autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso. 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 445/2000. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 del D.P.R. n. 445/2000). 
La firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione deve avvenire necessariamente alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. In alternativa, 
l’autocertificazione può venire inoltrata o trasmessa via fax ovvero telematicamente: in tale caso, tuttavia, la dichiarazione deve essere inviata unitamente alla fotocopia non 
autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Firma per esteso del dichiarante 
Luogo _______________________________ Data ________________ 

(Località) 

(Località) 

tel.\cell. ___________________

(           )
(           )
(           )
(           )
(           )
(           )
(           )

R



Allegato B - Autocertificazione di residenza - Dal 2011 



Modulo predisposto dal Comune di Taranto
Struttura complessa Patrimonio e Politiche abitative 
segreteria.politicheabitative@comune.taranto.it 

(Se applicabile) 

(Località) 

(Località) 

(Località) 

(Cognome e Nome) 

(gg/mm/aaaa) 

(gg/mm/aaaa) (Località) 

(Civico) 

(Civico) 

(Se applicabile) 

(Se applicabile) (Se applicabile) 

AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA 
(Art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del 28 dicembre 2000) 

Il\la sottoscritto\a _________________________________________________________________________ 

nato\a a __________________________________________________________ (prov. ___ ) il ___________ 

e residente a ___________________________________________________________________ (prov. ___ ) 

in via\piazza\corso ________________________________________________________________ n. ______ 

palazzina ______ scala ______ piano _____ interno ____ 

tel.\cell. ___________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 
445/2000), 

DICHIARA 

di essere residente a _____________________________________________________________ (prov. ___ ) 

in via\piazza\corso _____________________________________________________________ n. _________ 

palazzina ______ scala ______ piano ___ interno ____ 

almeno dal 2011. 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 si autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso. 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 445/2000. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi 
(art. 41 del D.P.R. n. 445/2000). 
La firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione deve avvenire necessariamente alla presenza dell’impiegato 
dell’Ente che ha richiesto il certificato. In alternativa, l’autocertificazione può venire inoltrata o trasmessa via fax ovvero 
telematicamente: in tale caso, tuttavia, la dichiarazione deve essere inviata unitamente alla fotocopia non autenticata del 
documento di identità del sottoscrittore. 

Firma dichiarante 

Luogo ___________________ Data ________________ 



Allegato C - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà testimoni - 

Regolarizzazione 



(Se applicabile) 

(Località) 

(Località) 

(Località) 

(Cognome e Nome) 

(gg/mm/aaaa) 

(gg/mm/aaaa) (Località) 

(Civico) 

(Civico) 

(Se applicabile) 

(Se applicabile) (Se applicabile) 

(Cognome e Nome) 

Modulo predisposto dal Comune di Taranto 
Struttura complessa Patrimonio e Politiche abitative
segreteria.politicheabitative@comune.taranto.it 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del 28 dicembre 2000) 

Il\la sottoscritto\a _________________________________________________________________________ 

nato\a a __________________________________________________________ (prov. ___ ) il ___________ 

e residente a ___________________________________________________________________ (prov. ___ ) 

in via\piazza\corso ________________________________________________________________ n. ______ 

palazzina ______ scala ______ piano _____ interno ____ 

tel.\cell. ___________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 
445/2000), 

DICHIARA 

che il\la sig.\sig.ra ______________________________________________________ abita almeno dal 2011 

presso l’abitazione sita a _________________________________________________________ (prov. ___ ) 

in via\piazza\corso _____________________________________________________________ n. _________ 

palazzina ______ scala ______ piano ___ interno ____ 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 si autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso. 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 445/2000. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi 
(art. 41 del D.P.R. n. 445/2000). 
La firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione deve avvenire necessariamente alla presenza dell’impiegato 
dell’Ente che ha richiesto il certificato. In alternativa, l’autocertificazione può venire inoltrata o trasmessa via fax ovvero 
telematicamente: in tale caso, tuttavia, la dichiarazione deve essere inviata unitamente alla fotocopia non autenticata del 
documento di identità del sottoscrittore. 

Firma dichiarante 

Luogo ___________________ Data ________________ 



Allegato D - Autocertificazione di residenza - Subentro 



Modulo predisposto dal Comune di Taranto
Struttura complessa Patrimonio e Politiche abitative 
segreteria.politicheabitative@comune.taranto.it 

(Se applicabile) 

(Località) 

(Località) 

(Località) 

(Località) 

(Cognome e Nome) 

(gg/mm/aaaa) 

(gg/mm/aaaa) (Località) 

(Civico) 

(Cognome e Nome) 

(gg/mm/aaaa) 

(Civico) 

(Se applicabile) 

(Se applicabile) (Se applicabile) 

RICHIESTA DI SUBENTRO 
(Art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del 28 dicembre 2000) 

Il\la sottoscritto\a _________________________________________________________________________ 

nato\a a __________________________________________________________ (prov. ___ ) il ___________ 

e residente a ___________________________________________________________________ (prov. ___ ) 

in via\piazza\corso ________________________________________________________________ n. ______ 

palazzina ______ scala ______ piano _____ interno ____ 

tel.\cell. ___________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 
445/2000), 

DICHIARA 

di essere residente a _____________________________________________________________ (prov. ___ ) 

in via\piazza\corso _____________________________________________________________ n. _________ 

palazzina ______ scala ______ piano ___ interno ____, e chiede il subentro presso l’alloggio già assegnato a 

sig.\sig.ra _______________________________________________________________________________ 

nato\a a __________________________________________________________ (prov. ___ ) il ___________ 

e ivi residente, in qualità di:    Coniuge     Figlio\a  Convivente  Altro convivente a qualsiasi titolo

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 si autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso. 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 445/2000. La presente dichiarazione ha validità per 6 
mesi (art. 41 del D.P.R. n. 445/2000). 
La firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione deve avvenire necessariamente alla presenza 
dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. In alternativa, l’autocertificazione può venire inoltrata o 
trasmessa via fax ovvero telematicamente: in tale caso, tuttavia, la dichiarazione deve essere inviata unitamente alla 
fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

         Firma dichiarante 

Luogo ___________________ Data ________________ 



Allegato E - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà testimoni 



Modulo predisposto dal Comune di Taranto 
Struttura complessa Patrimonio e Politiche abitative 
segreteria.politicheabitative@comune.taranto.it 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del 28 dicembre 2000) 

Il\la sottoscritto\a _________________________________________________________________________ 

nato\a a __________________________________________________________ (prov. ___ ) il ___________ 

e residente a ___________________________________________________________________ (prov. ___ ), 

in via\piazza\corso _____________________________________________________________ n. _________ 

Tel. ___________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 
445/2000), 

DICHIARA 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 si autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso. 
La firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione deve avvenire necessariamente alla presenza dell’impiegato 
dell’Ente che ha richiesto il certificato. In alternativa, l’autocertificazione può venire inoltrata o trasmessa via fax ovvero 
telematicamente: in tale caso, tuttavia, la dichiarazione deve essere inviata unitamente alla fotocopia non autenticata del 
documento di identità del sottoscrittore. 

Firma dichiarante 

Luogo ___________________ Data ________________ 
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