
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 COABITAZIONE – Art. 40 L.R. 03/11/2017 n. 39 e art. 17 R.R. 
n. 4 del 10.08.2017. 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (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.

COMUNICA

ai sensi dell’art. Art. 40 L.R. 03/11/2017 n. 39 e dell’art. 17 regolamento Regionale n. 4
del 10.08.2017 l’autorizzazione alla coabitazione per le sotto elencate persone :

COGNOME E NOME LUOGO E DATA RESIDENTE IN 
   DI NASCITA     (indicare indirizzo completo)

_______________________________________________________________

la coabitazione avrà inizio dalla seguente data: ____/____/_____

La coabitazione senza autorizzazione è consentita per un periodo non superiore
a 30 giorni e a tal fine l’assegnatario/a o un componente del nucleo familiare
deve comunicare,  decorse le 72 ore dall’arrivo, la presenza delle persone non
appartenenti al nucleo familiare; la mancata comunicazione comporta l’applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di
euro 150,00 per ciascun ospite no n dichiarato. l’ospitalità autorizzata da Comune di
Venezia non può eccedere la durata di 2 anni, eventualmente prorogabili per giustificati
motivi. 

ALTRESI’ CHIEDE

la coabitazione in quanto i soggetti sopraindicati perranno nell’alloggio comunale oltre i 
30 giorni.

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


 

DICHIARA

• la coabitazione avrà inizio dalla seguente data: ____/____/_____ 

• La/e persona/e per cui viene chiesta la coabitazione presta/no attività
lavorativa di assistenza a componenti del nucleo familiare, di cui non
fa/nno parte, ed è/sono legato/i allo stesso da rapporto di lavoro o di
impiego  .

• non esiste morosità relativamente ai canoni di locazione ed alle spese
condominiali  e non sono presenti  condizioni di sovrautilizzo ai sensi
dell’art. 10 R.R.n. 4 del 10/08/2018

ALLEGA

    documentazione relativa al rapporto di lavoro o impiego registrato presso l’INPS

    documento di identità del richiedente 

    documento di identità dei coabitanti, accompagnato dal permesso di soggiorno in
corso di validità se cittadini extracomunitari

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

 la  coabitazione  non  comporta  inserimento  ad  alcun  titolo  nel  nucleo  familiare
dell’assegnatario  e  pertanto  non  produce  effetti  al  fine  del  subentro   o
dell’applicazione dell’indennità di occupazione;

 la coabitazione, una volta autorizzata, non ha  limiti  temporali  e non comporta
l’applicazione di un’indennità di occupazione;

Comune di Venezia informa che tratterà i suoi dati personali nonché il suo indirizzo (email o postale) nell'ambito di applicazione del Re -

golamento 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 

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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