
 
 
 
 
 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
Direzione Edilizia 
U.O. Edilizia Sociale 
Ufficio Prezzi Massimi di Cessione Alloggi 
Viale della Civiltà del Lavoro 10, 00144 - Roma 

 
Richiesta di autorizzazione all'alienazione di alloggio realizzato in regime di Edilizia Residenziale Pubblica in diritto di 
superficie/proprietà, anteriormente al quinquennio dall'assegnazione o dall'acquisto. 
 
Il/La sottoscritto/a .......................................................................... nato/a a ................................................................ il............................... 
residente in..................................................................................... via............................................................................   civico .................. 
in qualità di:                                      ◌ Proprietario/a                                      ◌ Assegnatario/a                                      ◌ Delegato/a   
Recapiti: Tel. ...................... Cell. ........................ E-mail ................................................................. Pec.......................................................                                  

CHIEDE 
l'autorizzazione all'alienazione anticipata dell'/delle 

Unità Immobiliare/i  
 

sita/e in ...........................  Via ........................................................................  civico..................... scala ....................  interno.................... 
 
Identificazione catastale:  foglio  ..................................................   particella ..........................................   sub ............................................ 
            foglio  ..................................................   particella ..........................................   sub ............................................ 
            foglio  ..................................................   particella ..........................................   sub ............................................ 
 
Piano di Zona .............................................................. Comparto ................. Impresa/Cooperativa/Società ................................................ 
 
◌ assegnata/e      ◌ acquistata/e per la prima volta con atto: 
Data..................................                         Rep./Racc........................................                         Notaio ......................................................... 
 
Convenzione con il Comune di Roma/Roma Capitale: 
Data..................................                         Rep./Racc........................................                         Notaio ......................................................... 
◌ Diritto di proprietà                                   ◌ Diritto di superficie 
 
per i seguenti gravi, sopravvenuti e documentati motivi: 
◌ Trasferimento della residenza per motivi di lavoro in un comune distante non meno di 90 KM dal comune dove è situato l’alloggio 
◌ Stato di salute tale da non consentire la fruizione dell’alloggio 
◌ Riduzione del reddito familiare derivante esclusivamente dal lavoro dipendente ed incidenza della rata di mutuo in misura superiore al 

30% del reddito posseduto al momento della presentazione della richiesta; 
◌ Variazione del nucleo familiare che renda inadeguato l’alloggio 
   (si considera adeguato l’alloggio composto da un numero di vani pari a quello dei componenti il nucleo familiare, esclusi i vani 

accessori); 
◌ Stato di divorzio tra i coniugi e/o ricongiungimento di quota di diritto reale dell’alloggio a favore del coniuge a cui è attribuito, per 

sentenza, il pieno godimento dell’alloggio a seguito di sentenza definitiva di divorzio 
◌ Eventuali altri gravi e sopravvenuti motivi 
 
Si allega la seguente documentazione: 
1. Documenti comprovanti i “gravi e sopravvenuti motivi”: 
 ◌  dichiarazione del datore di lavoro attestante il trasferimento dell’attività lavorativa e il suo carattere non provvisorio 
 ◌  certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL o altra struttura pubblica e autocertificazione anagrafica o altro in relazione al 
     diverso domicilio o residenza 
 ◌  certificazione attestante la riduzione del reddito familiare 
 ◌  autocertificazione di stato di famiglia e planimetria quotata dell’alloggio 
 ◌  provvedimenti giurisdizionali attestanti lo stato di divorzio 
 ◌  documenti attestanti un grave disagio per la famiglia sopraggiunto successivamente all’assegnazione/acquisto dell’alloggio 
2. Attestato di possesso dei requisiti soggettivi in capo al richiedente. 
3. Atto di assegnazione o di acquisto. 
4. Copia del documento di identità. 
          Firma ........................................... 
Data .............................................. 


