
AL COMUNE DI VENEZIA
Direzione  Coesione  Sociale,  Servizi  alla
Persona e Benessere di Comunità  
Servizi per la Residenza
Servizio  Front  Office  Operatori  decentrati  -
Contributi
Palazzo Zanchi – S. Croce 353
30100 VENEZIA

OGGETTO: Istanza per l’assegnazione dell’intervento finalizzato all’applicazione di
misure  straordinarie  d’intervento  volte  alla  riduzione  del  disagio
abitativo causato dalla morosità incolpevole.

Il/La sottoscritta/o ___________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ Prov. ___________ il ______

residente a Venezia in _________________________________________ n. ______ 

C.A.P. ____________________________________________________________________

Tel. ______/ _________________ Tel. ______/ _________________ Cell. ______/_______

E-mail ____________________________________ Pec ____________________________

Codice Fiscale     

CHIEDE

- di  essere  ammesso  alla  valutazione  per  l’assegnazione  del  contributo  finalizzato
all’applicazione  di  misure  straordinarie  di  intervento  volte  alla  riduzione  del  disagio
abitativo causato dalla morosità incolpevole ai sensi del Protocollo d’Intesa siglato in data
8/6/2016 ai sensi della Deliberazione comunale n.606 del 12/12/2014 in riferimento al
decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito nella Legge 28 ottobre 2013 n. 124, e il
decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014 n. 80, che
hanno introdotto la cosiddetta “morosità incolpevole” con riferimento alla situazione di
impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o
consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo famigliare, istituendo apposito
Fondo di sostegno;

A tal fine e ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n.
445 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  sotto  la  propria  personale  responsabilità  e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità in atti e uso di atti falsi,

DICHIARA

1. di essere anagraficamente residente nel Comune di Venezia da almeno 3 anni;

2. di avere cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria (specificare ______________________)
oppure

di avere cittadinanza extra-comunitaria (specificare ____________________________________)
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di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno o istanza di rinnovo nei termini di legge e di
non essere destinatario di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;

3. di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato
(sono esclusi gli immobili  appartenenti alle categorie catastali  A1,A8 e A9) relativo
all’unità immobiliare situata nel Comune di Venezia dove si abbia residenza unica ed
effettiva;

• Intestato a (generalità del  conduttore)______________________________

• intestato a (generalità del proprietario)______________________________
dati di contatto indirizzo di residenza ______________________________e
Telefono______________________)

• stipulato in data ___/___/______ e registrato in data ___/___/______ presso
l’Agenzia delle Entrate di ____________________________ 

• della durata di  anni 4+4 (libero)  anni 3+2 (concordato) 
• con scadenza in data ___/___/______
• con canone di locazione mensile di € ________________________________

e con spese condominiali annuali di €________________________________ 
con riscaldamento  autonomo  centralizzato

• categoria catastale dell’alloggio__________e superficie 
abitabile__________(vedere  contratto di affitto o fattura VERITAS)

4.     non essere titolare/contitolare di diritti di proprietà o altro diritto reale di godimento su
beni immobili ad uso abitativo situati sul territorio nazionale salva documentata e 
giustificata indisponibilità del bene in toto o proquota;

5. di essere in morosità da non più di 12 mesi;

6. di  trovarsi  nella  situazione  soggettiva  per  cui  il  nucleo  famigliare  residente
nell’immobile, a seguito di un evento intervenuto nei 2 anni precedenti, abbia subito
una  diminuzione  della  capacità  reddituale  che  abbia  portato  ad  una  conseguente
situazione di inadempienza all’obbligo di pagamento del canone di locazione per la
quale fornisce idonea documentazione;

7. di avere una dichiarazione ISEE in corso di validità non superiore a 14.000,00 euro;

DICHIARA che il proprio nucleo famigliare è composto come di seguito indicato e che la
capacità economica complessiva del nucleo familiare alla  data di presentazione dell’istanza
è la seguente:

Cognome Nome Data nascita Codice Fiscale Entrate Importo
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DICHIARA INOLTRE 

 di essere in carico ai servizi sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per 
l’attuazione di un progetto assistenziale individuale (specificare riferimenti____________

_______________________________________________________________________)

Il/La sottoscritto/a  SI IMPEGNA a collaborare attivamente con il Settore Servizi per la
residenza e con gli altri Servizi eventualmente coinvolti, comunicando tempestivamente o a
semplice  richiesta  dell’Ufficio  competente  ogni  variazione  intervenuta  rispetto  ai  dati
indicati  nella  presente  istanza  o  inerenti  all’intervento  richiesto  e  a  partecipare  alle
iniziative individuate per il raggiungimento dell’accordo a sanatoria della morosità e per
l’avvio di percorsi/progetti di accompagnamento sociale.

Il/La sottoscritto/a  DICHIARA di  essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale
può effettuare  dei  controlli  ai  sensi  del  D.P.R.  28 dicembre  2000 n.  445  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  e  che  prima  di  procedere  alla  liquidazione  del  contributo
assegnato, provvederà ad accertare la persistenza dello stato di necessità per il quale è
stata presentata la richiesta. A tal fine ed in uno spirito di collaborazione reciproca, il/la
sottoscritto/a  si  impegna  a  presentare  idonea  documentazione  a  semplice  richiesta
dell’Ufficio competente.

Il/La sottoscritto/a DICHIARA di essere stato informato che le istanze saranno accolte sino
ad esaurimento dei fondi a disposizione di cui alla determina dirigenziale n. 2016/2137del
22/11/2016

Il/La sottoscritto/a  DICHIARA di conoscere la lingua italiana scritta e parlata in maniera
adeguata e di aver compreso quanto sottoscritto con il presente documento.

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 artt.13-14 del Regolamento  UE 2016/679 in
merito alla tutela e trattamento dei dati personali.

ALLEGA alla presente domanda:

 fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
 fotocopia del titolo di soggiorno o istanza di rinnovo nei termini di legge (in caso di cittadinanza

extra-comunitaria)
 la dichiarazione ISEE in corso di validità
 fotocopia del contratto di locazione corredata degli estremi di registrazione
 dichiarazione del proprietario relativa alla morosità presente alla data dell’istanza 
 copia degli atti inerenti la procedura di sfratto se presente 
 tutta la documentazione attestante la condizione di morosità incolpevole come dichiarato al 

punto 7. della presente istanza: __________________________________________________
________________________________________________________________________________

 fotocopia di altra documentazione attestante________________________________________
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Venezia, ________________ Il Richiedente _______________________________

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