
 

Modulo Richiesta per Centro di 
Assistenza Alloggiativa Temporanea 

(C.A.A.T.)

Al  Dipartimento Politiche Abitative 
U.O. Coordinamento Esigenze Abitative 

Ufficio Emergenze Abitative  
Quadrato della Concordia, 4 – 00144 – Roma 

Il sottoscritto/a -  Nome___________________________ Cognome________________________________ 

Noto/a il  ____________________________ a ________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________ Residente a _________________________ 

Domiciliato/a in _____________________________________________________ c.a.p. _______________ 

Recapiti telefono: fisso __________________________ - mobile __________________________________ 

RIVOLGE a codesto Dipartimento Politiche Abitative, DOMANDA di Assistenza Alloggiativa, presso i 

Centri di Accoglienza Abitativa Temporanea (C.A.A.T) e DICHIARA, sotto la propria Responsabilità e 
consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/20200 di: 
(completare e/o barrare le voci che interessano) 

 di Risiedere nel Comune di Roma (Roma Capitale) da almeno 6 (sei) mesi; 

 di avere inoltrato Domanda di Assegnazione Alloggio ERP nell’anno __________ e di avere Acquisito 
il Punteggio di  ______________; 

 di avere percepito per L’ANNO __________ (precedente alla domanda e/o ultima dichiarazione) un 
REDDITO pari a € ___________________________ (allega CUD e/o dichiarazione ISEEE); 

 che il reddito complessivo familiare è pari a € __________________________ (allega CUD e/o 
dichiarazione ISEEE); 

 di essere invalido al ________ % (allega documentazione medica della ASL e/o struttura pubblica – 
non sono ammesse certificazioni mediche private); 

 di essere seguito dai Servizi Sociali del Municipio Roma _____ (allega relazione dell’assistente 
sociale); 

 di non essere proprietario d’immobili nell’ambito del territorio di Roma Capitale e/o nella Regione 
Lazio; 

 di non essere proprietario d’immobili nell’ambito del territorio Nazionale; 

 di non percepire redditi da locazioni d’immobili di cui sopra; 

 di non possedere Immobili in comproprietà con altri soggetti -  con produzione di reddito; 

 di essere Proprietario di automobile automatizzata per diversamente abili (fotocopia libretto auto); 

 di essere Proprietario di automobile e/o motoscooter ad uso privato (fotocopia libretto auto); 

 che il nucleo familiare complessivamente è proprietario di n. ______ automobile e/o motoscooter ad 
uso privato (fotocopia libretto auto); 

 di  possedere animali domestici, n._____ Specie_______________ -  se cani numero del 
MICROCIP__________________________________________________________; 

Dichiara inoltre che:_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Allegati: ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Allega copia del documento d’identità in corso di validità (obbligatorio) - se cittadino straniero, copia del 
permesso di soggiorno in corso di validità (obbligatorio) – le copie dei documenti d’identità devono essere 
firmati in originale. 

N.B.: per la consegna a mano lo sportello è sito in Quadrato della Concordia, 4 – per invio Postale 
l’indirizzo è Quadrato della Concordia, 4 – 00144 – Roma 

Data ______________________ Firma ________________________________________________ 


