
 

  

 Spett.le ARER della Valle d’Aosta 

 Via Cesare Battisti n. 13 

 11100 Aosta (AO) 

 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 

Con la presente, il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

nato/a a __________________________, il ________________________, residente nell’alloggio ARER sito 

in ______________________________, Via ________________________________ n.______, in qualità di: 

o titolare del contratto 

o componente del nucleo familiare del Sig./a ___________________________________________, 
_______________________________________ del titolare del contratto 
                     (rapporto di parentela) 

o delegato del titolare del contratto, Sig./a _______________________________________________ 

CHIEDE 

la rideterminazione del canone di locazione per la seguente condizione sopravvenuta: 

o decesso di ______________________________________________________________________ 

o trasferimento di residenza di ________________________________________________________ 

nel comune di ______________________ in ____________________________________n._____ 

o presentazione dell’ISE corrente (N.B. lo stesso verrà applicato a partire dal mese successivo alla 

sua presentazione e comunque per un periodo non superiore alla sua validità) 

o altro ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

A tal fine, il sottoscritto si impegna a richiedere l’attestazione ISEE e l’allegata DSU e a comunicarne la 
disponibilità entro il giorno 15 del mese successivo alla presentazione della presente richiesta. Il mancato 
adempimento a quanto richiesto comporta l’applicazione di un canone adeguato ai valori massimi 
definiti dalla D.G.R. n. 1794/2016 fino all’effettiva presentazione dell’ISEE. Rimane a carico 

dell’intestatario verificare l’eventuale presenza di difformità o omissioni sull’ISEE. 

 In caso di decesso o trasferimento di residenza del titolare del contratto, dichiara di aver preso visione e 

di aver ricevuto copia dell’informativa inerente al procedimento amministrativo per la voltura dei contratti 

di locazione. 

Dichiara di essere informato 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 acconsente 
al trattamento dei dati forniti. 
 
Aosta, il ______________________ 

IL RICHIEDENTE 

_____________________________ 

RISERVATO ALL’UFFICIO: Il/La sottoscritto/a dipendente dell’ARER competente a ricevere la documentazione attesta: 
 

� che la presente richiesta è stata sottoscritta in sua presenza dal/la Sig./a ___________________________________ 
   identificato/a su esibizione di _________________________________ 

 

� che è pervenuta contestualmente fotocopia del documento d’identità. 

 
Aosta, li _____________________ ______________________________________________ 

 

(riservato all’ufficio) 

              DECORRENZA _____________________ 

Data _______________________ 

Prot. _______________________/V.07 



 

ISTRUTTORIA: 

CONFERMA NUOVA RESIDENZA CON ANAGRAFE COMUNALE IL:_____________________________ 

CANONE ATTUALE: € __________________ FASCIA ____________________ 

 

CANONE DA APPLICARE DAL __________________ € ________________ FASCIA _______________ 

 

Aosta, li _________________ ________________________________ 


