
All’Istituto Autonomo Case Popolari 

Comprensorio di ACIREALE 

 

 
Oggetto: Richiesta regolarizzazione rapporto locativo 

 ai sensi dell’art.63 co.2 della l.r. 8 maggio 2018 n.8. 

 Cant. ……   Cod. …… 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………… nato/a in ……………………… il …………, occupante 

abusivo/a dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato in ………………………, 

Via………………………………, con la presente 

C H I E D E 

di essere censito quale soggetto occupante alla data del 31/12/2017 di un alloggio di edilizia economica e popolare, ai 

sensi del comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 09/08/2002 n.11 e dell’art.63 co.2 della l.r. 8 maggio 2018 n.8. 

Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della l.r. 5 febbraio 1992 n.1, dell’art. 6 della l.r. 9 dicembre 

1996 n. 47 e della l.r. 9 agosto 2002 n. 11, chiede di poter regolarizzare la propria posizione alloggiativa, previo 

accertamento di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, e di poter stipulare quindi regolare contratto di locazione. 

Si riserva di produrre tutta la documentazione che codesto Ente vorrà richiedere. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 relativo al trattamento dei dati 

personali che la presente istanza è finalizzata ad ottenere la regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell’art. 63, co. 

2 della L.R. n. 8/2018; 

di autorizzare il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione a soggetti terzi, per le finalità connesse 

all’espletamento del procedimento, compresa la verifica della loro sussistenza e veridicità, ed allo svolgimento 

dell’eventuale successivo rapporto contrattuale, secondo le modalità di legge 

Il sottoscritto è a conoscenza che il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati 

automatizzate e l’aggiornamento di archivi cartacei;  

che la comunicazione dei dati è obbligatoria al fine dello svolgimento del procedimento amministrativo e della 

formazione della graduatoria;  

che il titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Autonomo Case Popolari Comprensorio di Acireale, 

in persona del direttore generale pro tempore, con sede legale e operativa in Via degli Ulivi, 19 - 95024 Acireale (CT), 

indirizzo di posta elettronica certificata: direzione@pec.iacpacireale.it; 

che l’informativa “generale” è visionabile nel portale dell’Istituto Autonomo Case Popolari comprensorio di 

Acireale al seguente link: http://www.iacpacireale.it/Privacy.aspx 

 

Acireale lì, 29/05/2020 

 Con Osservanza 
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