
Spett.le Comune di Venezia
Direzione Coesione Sociale
Servizi alla Persona e Benessere di Comunità
Settore Servizi per la Residenza
Santa Croce 353 – 30135 VENEZIA 
PEC: coesionesociale.settoreresidenza@pec.comune.venezia.it

RICHIESTA DI ASSISTIBILITA’ SFRATTATI
Ai sensi delle normative comunali vigenti

Deliberazione di G.C. N. 3090 del 12/09/1996
Deliberazione di G.C. N. 382 del 05/03/1998
Deliberazione di C.C. N. 14 del 11/02/2008

Il sottoscritto\a 

________________________________________________________________________

Nato/a 

__________________________________________il_____________________________

Residente a 

________________________________________________________________________

Telefono 

________________________________________________________________________

CONSAPEVOLE CHE L’ASSISTIBILITA’ ALLO SFRATTO NON COSTITUISCE NECESSARIAMENTE 

DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO PUBBLICO MA PREVEDE FORME DIVERSE DI 

ASSISTENZA COSI’ COME INDICATO NEI CRITERI DELLE SOPRAINDICATE DELIBERAZIONI.

CHIEDE

A codesta Amministrazione Comunale di essere assistito secondo i criteri previsti dalle suddette 
deliberazioni. in quanto sfrattato dalla propria abitazione sita in 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000, recante il testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del succitato D.P.R. N. 445,

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


DICHIARA

- Che il proprio nucleo familiare è così composto:

N Relaz. di 
parentela

Cognome e Nome Luogo di Nascita data Professione 

1

2

3

4

5

6

7

- Che nell’anno ________________ il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare hanno 
conseguito i seguenti redditi:

 
N Pensione

Lavoro 
dipendente e/o 

assimilato

Lavoro 
autonomo e/o 

assimilato
Immobili

Oneri 
deducibili

Privo di reddito 
(specificare la causa)

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

- di essere presente nella graduatoria vigente del Bando E.R.P. nella posizione
N. _______.

-  di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’ Unione Europea o di altri Stati purché 
svolga attività lavorativa in conformità alla normativa vigente;

-   di essere residente nel Comune di Venezia;

-  che egli e il suo nucleo familiare non sono titolari di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su 
alloggio\i o parte di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo non sia superiore  al  
50%  di una pensione minima INPS annua, ubicata in qualsiasi comune del territorio nazionale;

- che egli e i componenti il suo nucleo familiare non hanno ottenuto 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 o da enti pubblici, sempre che 
l’alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo a risarcimento del danno;

- che egli ed i componenti il suo nucleo familiare non hanno ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi  
previsti dalla legge, l’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica eventualmente assegnato in 
precedenza in qualsiasi forma;

- che egli ed i componenti il suo nucleo familiare non occupano senza titolo un alloggio di Edilizia 
Residenziale Pubblica e non hanno in precedenza rifiutato senza motivazione l’assegnazione di 
un alloggio ERP;

- Eventuali dichiarazioni e note aggiuntive: 
  (indicare anche eventuale presenza di invalidità e/o disabilità) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Inoltre:
DICHIARA

Di essere consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa attestazione, pena la 
decadenza e la restituzione  dei benefici ricevuti. In caso di dubbia interpretazione della 
documentazione presentata, l’Amministrazione Comunale  invierà, per le opportune verifiche e 
l’eventuale determinazione di responsabilità penale, la presente dichiarazione, comprensive degli 
allegati, alle Autorità Giudiziarie e Finanziarie;

Si impegna altresì di comunicare a: Front office, Settore Servizi per la Residenza, S. Croce n. 353, 
30135 Venezia, entro 15 giorni qualsiasi variazione di quanto suesposto.

IL DICHIARANTE

_________________________________

Venezia, il________________________

__________________________________________________________________________
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)

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.

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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