Direzione Coesione Sociale
Settore Risorse Finanziarie e Abitative
Servizio Bandi e Gestione Inquilinato
V. Verdi n. 36 – 30171 Mestre (VE)
PEC: coesionesociale.settoreresidenza@pec.comune.venezia.it
RICHIESTA DI PROROGA AUTORIZZAZIONE OSPITALITA’ TEMPORANEA – Art. 40 L.R.
39/17. Per ulteriori due anni (o altrimenti fino alla data del ____/____/_____)
L’ospitalità temporanea autorizzata dal comune non può eccedere la durata di due anni,
eventualmente prorogabili qualora l’istanza dell’assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di
assistenza o da altro valido motivo e comporta l’applicazione della indennità di occupazione
definita dall’art. 17 comma 4 del Regolamento Regionale n. 4 del 10/08/2018 ;
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 la legge regionale n. 10/96 è stata abrogata ed è entrata in
vigore
la
nuova
Legge Regionale n. 39 del 03/11/2017 con il relativo Regolamento Regionale n. 4 del 10/08/2018
che disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica
CHIEDE
ai sensi dell’art. Art. 40 L.R. 39/17 e del Regolamento Regionale n. 4 del 10/08/2018, la proroga
dell’autorizzazione ad ospitare temporaneamente le sotto elencate persone,
dichiarando quanto segue:
_____________________________________________________________________________
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
RESIDENTE IN (indicare
indirizzo completo)
Relazione di parentela con l’assegnatario
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ ____________
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Specifica che la richiesta è motivata da: ( è obbligatorio indicare le motivazioni, che devono
essere tra quelle previste dall’art. 17 del Regolamento Regionale n. 4 del 10/08/2018:
assistenza, anche prestata sulla base di un rapporto, fino al secondo grado, di parentela
o affinità, o giustificata da altro valido motivo )
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che:
con l’ospitalità temporanea non si acquisisce né la qualifica di assegnatario né il diritto al
subentro nell’assegnazione. L’ente gestore provvederà ad
integrare il canone di locazione
con un’indennità di occupazione annua pari al 5% del reddito complessivo annuo lordo della
persona ospitata.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il Comune può effettuare verifiche e
controlli su quanto dichiarato.

Lì _____________________
(luogo e data)

Firma
______________________________
(firma leggibile e per esteso)

Il Comune di Venezia informa che tratterà i suoi dati personali nonché il suo indirizzo (email o
postale) nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Erg. UE 2016/679). Il testo completo dell'informativa è disponibile al seguente
link:http://www.comune.venezia.it/it/content/regolamento-trattamento-dati-personali

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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