
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

Il/La sottoscritto/a Sig/ Sig.ra _______________________________________

nato/a a _________________________________________Prov. o Stato _____________

il__________________;residente a____________________________________________ 

in via _________________________________________n________C.A.P. ___________;

Codice Fiscale

tel. ___________________________; cell. _____________________________________;

e-mail: __________________________@_______________________;

CHIEDE

Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 05/04/2013, di essere ammesso/a alla 
stipula di un contratto “social Housing” ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 
583/99, negli alloggi esclusi dall’applicazione della Legge Regionale n. 10/96.
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 rilascia la seguente 
autocertificazione – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Artt. 46, 47 
D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) relativa al possesso dei requisiti previsti all’art. 2 della Legge 
Regionale n. 10/96 nonché dei criteri previsti dalla Delibera di Giunta Comunale n. 132/2013:

 cittadini italiani; 
 a bis) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro 

familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE 
relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente 
nel territorio degli Stati membri”; 

 a ter) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto  
legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini  
di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;

 a quater) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto  
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime 
sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti  
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione 
riconosciuta”; 

 a quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno 
biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi 
dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 

 residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Venezia;
 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. per 
l’anno 2012 pari ad Euro 6.246.89, ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale.

 assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti 
pubblici per l’acquisto di prima casa, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar 
luogo al risarcimento del danno.

 non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio E.R.P. eventualmente 
assegnato in precedenza in qualsiasi forma o sublocato l’alloggio o mutato la condizione d’uso dello 
stesso;

 che il reddito fiscale percepito per l’anno 2011 dai componenti del nucleo familiare è quello 
dichiarato nella seguente tabella A e B:



TABELLA A) 
DATI ANAGRAFICI REDDITI 2014

COGNOME E NOME
RELAZIONE 

FAMILIARE CON IL 
RICHIEDENTE

DATA E 
LUOGO DI 
NASCITA

PENSIONE
LAVORO 

DIPENDENTE e/o 
ASSIMILATO

LAVORO 
AUTONOMO e/o 

ASSIMILATO

ONERI 
DEDUCIBILI

REDDITO DA 
TERRENI

REDDITO DA 
FABBRICATI

ASSENZA DI 
REDDITI 

(specificare la 
causa)

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.



TABELLA A) 
DATI ANAGRAFICI REDDITI 2015

COGNOME E NOME
RELAZIONE 

FAMILIARE CON IL 
RICHIEDENTE

DATA E 
LUOGO DI 
NASCITA

PENSIONE
LAVORO 

DIPENDENTE e/o 
ASSIMILATO

LAVORO 
AUTONOMO e/o 

ASSIMILATO

ONERI 
DEDUCIBILI

REDDITO DA 
TERRENI

REDDITO DA 
FABBRICATI

ASSENZA DI 
REDDITI 

(specificare la 
causa)

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.



DICHIARA che, a seguito del decesso/ricovero in struttura residenziale dell’assegnatario/a 

Sig./a________________________________________________________________________ , 

avvenuto in data____/____/_______ è nelle seguenti condizioni (corrispondenti ai criteri 
individuati dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 05/042013 - barrare le caselle 
corrispondenti ):

□ a) parente entro il 3° grado o affine entro il 2° grado dell’assegnatario che, alla data del 
22/07/2011 è stato autorizzato all’ospitalità temporanea nell’alloggio del quale si chiede 
l’assegnazione da almeno tre anni, ridotti a due nel caso di assegnatario 
ultrasettantacinquenne, per ragioni di assistenza o altri accertati validi motivi;

□ di essere consapevole che la ammissibilità alla regolarizzazione contrattuale potrà avvenire 
solo a condizione che vengano sanate le i eventuali pendenze economiche delle indennità 
dovute in capo alla locazione/occupazione dell’alloggio comunale commisurate sugli importi 
determinati da equo canone,

VENEZIA___________________ IL DICHIARANTE ___________________________

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


	CHIEDE
	VENEZIA___________________ IL DICHIARANTE ___________________________


