
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: protocollo@pec.comune.venezia.it

ISTANZA DI AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ASSEGNATARIO 

E 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 a ___________________________ 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.

CHIEDE

ai sensi dell’art. 13 L.R. n.10/1996 e successive modifiche ed integrazioni, l’ampliamento del proprio nucleo 
familiare in favore delle sotto indicate persone, dichiarando quanto segue: 

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

DI NASCITA (indicare indirizzo completo)      con l’assegnatario

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

DICHIARA

Che tale richiesta è presentata per il seguente motivo:

a) matrimonio avvenuto il _____/____/_______

b) adozione di minore (allegare documentazione utile comprovante l’adozione)

c) convivenza more –uxorio a partire dal ___/____/_____ (indicare l’inizio della convivenza) anche con 

figli naturali riconosciuti;

d) rientro nel nucleo familiare del coniuge dell’assegnatario che, già componente del nucleo 

medesimo abbia poi abbandonato l’alloggio: indicare la data di rientro anagrafico ____/____/______

e) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l’alloggio solo nell’ipotesi in cui 

l’assenza si sia protratta per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, secondo quanto 

attestato da certificato storico anagrafico, indicare la data dell’ultima uscita anagrafica dall’alloggio 

comunale _____/____/_______ 

f) ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea ottenuto in 

conformità alla normativa statale vigente (allegare eventuale documentazione rilasciata dagli Uffici  

competenti- Prefettura. Questura ecc.)

(pag.1 – SEGUE)



Alla presente istanza, in carta semplice, si allega autocertificazione relativa al possesso dei requisiti e dei redditi 
percepiti negli ultimi “ (due) anni del soggetto che entra nell’alloggio.

DICHIARA INOLTRE

Che il proprio nucleo familiare residente anagraficamente nell’alloggio Comunale è così composto: 

__________________________________________________________________________________________

COGNOME E NOME LUOGO E DATA Parentela con
DI NASCITA l’assegnatario

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

E di essere a conoscenza che il Comune può effettuare verifiche e controlli su quanto dichiarato.

__________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 - “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI  
PERSONALI” Per trattamento dei dati personali si intende la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la  
modificazione, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione e la cancellazione delle informazioni riguardanti i soggetti di riferimento.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti sono necessari per l’applicazione di quanto viene 
richiesto con il presente modello e sono trattati su supporto cartaceo e informatico in qualità di incaricati dal Comune di Venezia quale 
responsabile del trattamento. L’interessata/o ha diritto all’aggiornamento dei dati e ad opporsi per motivi legittimi al trattamento, oltre agli altri  
diritti indicati all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. L’Amministrazione comunale può utilizzare i dati contenuti nella presente istanza  
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. n. 196 del 30/5/2003 “Codice trattamento dati 
personali” Regolamento per il trattamento dei dati approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 269 del 19/2/1998 e modificato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 196 del 29/3/2004).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Venezia lì _______________________                      F.to____________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Inviare a mezzo PEC o a mezzo protocollo Generale del Comune di Venezia,  allegando sempre la 
fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore e del/degli ampliando/i.
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AUTOCERTIFICAZIONE
e

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

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________________ il ___________________ 

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

DICHIARA

- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del  
valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima I.N.P.S. annua, ubicato in qualsiasi 
comune del territorio nazionale;
- assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi 
pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti 
pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica 
eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica; 

- che il reddito fiscale percepito per l’anno __________ è conforme a quanto dichiarato nei documenti 
fiscali  (CUD-MOD.730-MOD.UNICO ecc)

Tabella “A”

PENSIONE
LAVORO 

DIPENDENTE e/o 
ASSIMILATO

LAVORO 
AUTONOMO  e/o 

ASSIMILATO

ONERI 
DEDUCIBILI

REDDITO DA 
TERRENI

REDDITO DA 
FABBRICATI 
(vedi tabella b)

PRIVO DI REDDITI 
(Specificare la causa)

     

      

In caso di proprietà di alloggio/i compilare la seguente tabella:
Tabella “B”

Nominativo 
Proprietario

Ubicazione 
Immobile 
(comune)

Categoria 
Catastale

Rendita 
Catastale

Periodo 
Possesso 
(in giorni)

Quota 
possesso 
(in %)

Reddito da 
Locazione 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
- Codice in materia di protezione dei dati personali che gli stessi saranno trattati anche con  strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Addì, Il Dichiarante ________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero  
sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente a mezzo posta o a mezzo 
fax o a mezzo Protocollo Generale del Comune di Venezia.


	DICHIARA

