
Spett.le Comune di Venezia

Direzione Coesione Sociale

Servizi alla Persona e Benessere di Comunità

Settore Servizi per la Residenza

Servizio Back Office – Gestione Alloggi

Santa Croce 353 – 30135 VENEZIA 

PEC: coesionesociale.settoreresidenza@pec.comune.venezia.it

Richiesta di  RINNOVO ospitalità temporanea – Art. 14 L.R. 10/96 successive modificazioni. Per 
ulteriori due anni (o altrimenti fino alla data del ____/____/_____) come previsto dalla deliberazione 
di G.C n° 107 del 23/03/2012 (punto b - l’autorizzazione verrà concessa per la durata di due anni, alla 
scadenza del biennio dovrà essere ripresentata regolare domanda, con le stesse modalità precedenti, 
proprio per ribadire il concetto di temporaneità e sottolineare che nessun diritto al subentro sarà mai 
maturato; punto h) L’assegnatario ha l’obbligo di presentare annualmente al proprio ente gestore, la 
situazione reddituale delle persone ospitate.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________

nato/a a_____________________________________(___) il ____/___/____ in qualità di assegnatario 

dell’alloggio sito in _____________________ Via __________________________________________ 

Cod. Fiscale.__________________________Tel.________________________;

consapevole, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

preso atto che devono essere emanati regolamenti e disposizioni come previsto dalla nuova normativa 
regionale N°. 39 del 3/11/2017

CHIEDE

ai sensi dell’art. 14 L.R. n.10/1996 e ss. mm.e ii e della delibera di G.C. N. 107/2012, il rinnovo 
dell’autorizzazione ad ospitare temporaneamente le sotto elencate persone, dichiarando quanto 
segue::

__________________________________________________________________________________________
COGNOME E NOME LUOGO E DATA        RESIDENTE IN       Relazione di parentela 

DI NASCITA (indicare indirizzo completo)      con l’assegnatario

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Specifica che la richiesta è motivata da: (indicare le ragioni per cui l’ospitato deve permanere 
nell’alloggio): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Barrare la casella se si tratta del caso specifico di:

 Assistenza familiare con regolare contratto di lavoro come previsto dalla deliberazione di G.C 

n° 107 del 23/03/2012 di cui al punto J (nei casi di ospitalità autorizzata di persone che prestano 
assistenza a componenti del nucleo assegnatario per ragioni legate a disagio sociosanitario quando 
trattasi di “assistenti familiari” - con regolare contratto di lavoro – non sarà dovuta alcuna indennità 
mensile aggiuntiva sul canone, indipendentemente dall'acquisizione della residenza anagrafica; 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che:

 con l’ospitalità temporanea non si acquisisce la qualifica di assegnatario;
 l’ospitalità temporanea non da diritto al subentro in nessun momento;
 previa autorizzazione, dal quarto mese di permanenza nell’alloggio l’ente gestore provvederà ad

integrare il canone di locazione con un’indennità di occupazione determinata in considerazione
della capacità reddituale delle persone ospitate, nonché di essere a conoscenza che il Comune 
può effettuare verifiche e controlli su quanto dichiarato.

__________________________________________________________________________
Tutela e trattamento dati personali - Regolamento UE 2016/679 - 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata nella sezione specifica del sito,  
prevista ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 in merito alla tutela e trattamento dei  
dati personali.

Lì _____________________ Firma
(luogo e data) ______________________________

       (firma leggibile e per esteso)

Inviare a mezzo PEC o a mezzo protocollo Generale del Comune di Venezia,  allegando sempre 
la fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore.
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