
 
 
 

 
 Spett.le ARER della Valle d’Aosta 

 Via Cesare Battisti n. 13 

 11100 Aosta (AO) 

 

 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all’ospitalità per motivi di assistenza personale.  
 Art. 34, c. 4, L.R. 3/2013 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ titolare del contratto di locazione  

 

dell’alloggio sito in ___________________ Via ________________________________  tel. _____/____________  

 

CHIEDE 

 

l’autorizzazione alla convivenza, in qualità di assistente personale dell’assegnatario o di componenti il nucleo  
familiare, a favore del/la Sig./a: 

   

Cognome e nome 
Luogo e  

data di nascita 

Eventuale 

rapporto di 

parentela 

Codice fiscale 

 
 

 
  

 

 

Tale richiesta è dettata dal/i seguente/i motivo/i: 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso 

di mendace dichiarazione, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 

verità, sotto la sua responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

(riservato all’ufficio) 
 

                  DECORRENZA ______________________ 

 
Data _______________________ 
 
 
Prot. ______________________/V.05 



Alla presente allega spontaneamente i seguenti documenti:  
 
 

� certificazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla persona assunta in qualità di assistente; 
 

� certificazione attestante la necessità di assistenza a favore del/la Sig./a _______________________ 

rilasciata da ________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento della situazione. 
 

Dichiarano di essere informati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa 

nazionale in materia di protezione dei dati personali che i dati personali raccolti – ivi compresi gli eventuali dati sensibili - 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda 

è resa e acconsentono al trattamento dei dati forniti. 

 

AOSTA ____________________ 

 IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

 

 ______________________________________________________ 

 (firma) 

 

o di allegare fotocopia del proprio documento d’identità; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PER LA PERSONA ASSUNTA IN QUALITA’ DI ASSISTENTE PERSONALE: 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _____________________________  
 
il _______________ residente a _______________________ Via ______________________________________  

reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di mendace 
dichiarazione, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la 
sua personale responsabilità 

DICHIARA 

� di prestare attività di ______________________ presso il/la Sig./ra _______________________; 

� che l’attività svolta presuppone la presenza costante all’interno dell’alloggio; 

� di essere consapevole che la presente richiesta e l’eventuale autorizzazione non ingenerano alcun  

diritto sull’alloggio di e.r.p. assegnato al/la Sig./ra _____________________________; 

� di essere consapevole di dover prendere la residenza con uno stato di famiglia separato  
nell’alloggio assegnato al/alla Sig./ra _____________________________; 

� di essere consapevole che la residenza deve essere immediatamente rimossa alla cessazione del 
rapporto lavorativo per cui è stata richiesta 

� _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
 

Dichiarano di essere informati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa 

nazionale in materia di protezione dei dati personali che i dati personali raccolti – ivi compresi gli eventuali dati sensibili - 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

domanda è resa e acconsentono al trattamento dei dati forniti. 

Letto, confermato e sottoscritto.  IL DICHIARANTE 
 
 ________________________________ 

�  Documento d’identità; 

�  Permesso di soggiorno/carta di soggiorno/ricevuta di richiesta;  
   (solo per cittadini non appartenenti a paesi membri dell’U.E) 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO: 

   Il/La sottoscritto/a  dipendente dell’ARER competente a ricevere la documentazione attesta che: 

 
la presente dichiarazione è stata compilata e sottoscritta in sua presenza dal/la dichiarante   

 su esibizione di ______________________________    oppure per conoscenza personale. 
 
                    la presente dichiarazione è pervenuta contestualmente alla fotocopia del documento d’identità. 
                                                                                                 
 

la presente dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal/la dichiarante identificato/a su  
esibizione di ______________________________    oppure per conoscenza personale e 
che l'interessato: 

a) ha dichiarato di non essere in grado di effettuare personalmente la compilazione  
b) non può apporre la propria firma per esteso 

per i seguenti motivi:______________________________________ 
 
                                                                              
        Aosta, li _____________________                                       _____________________________________ 
                            



 

ISTRUTTORIA 
 

A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO SI ATTESTA: 
 

� LA NECESSITA’ DI ASSISTENZA PERSONALE A FAVORE DEL/LA SIG./A ______________________; 

� LA MANCANZA DELLA NECESSITA’ DI ASSISTENZA PERSONALE A FAVORE  

DEL/LA SIG./A ______________________; 

 
                                                            
  
                   
                                                 
  Aosta ___________________        Il Responsabile della fase istruttoria  _______________________________  
_______________________________________________________________________________________________
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

• vista la domanda di ospitalità; 

• ritenuti giustificati i motivi addotti nella stessa; 
 

AUTORIZZA 
 l’ospitalità. 
 
 Aosta ___________________                                                            FIRMA _______________________  
_______________________________________________________________________________________________

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

• vista la domanda di ospitalità; 

• ritenuti non giustificati i motivi addotti nella stessa; 
 

NON AUTORIZZA 
 l’ospitalità. 
 
 Aosta ___________________                                                            FIRMA _______________________ 
 
  

 

 

 

 

 


