Spett.le Comune di Venezia
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
Oggetto: richiesta cambio consensuale di alloggio.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nucleo familiare ________
nato/a _____________________________________________ il _____________________
assegnatario/a dell’alloggio gestito dal __________________________________________
sito a __________________ via _________________________________ n° _________
cod. ____________________ tel. ____________________ cell. ____________________
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nucleo familiare ________
nato/a _____________________________________________ il _____________________
assegnatario/a dell’alloggio gestito dal __________________________________________
sito a __________________ via _________________________________ n° _________
cod. ____________________ tel. ____________________ cell. ____________________
CHIEDONO
Ai sensi dell’art. 21 comma 8 del Regolamento Regionale n. 4 del 10/08/2018 e della L.R. n. 39
del 03/11/2017, di essere autorizzati a scambiare i propri alloggi.
DICHIARANO
Che, nell’ipotesi che codesta Amministrazione Comunale approvi la richiesta di cambio
consensuale, accettano nello stato di fatto l’alloggio scambiato, assumendosi al momento della
futura rescissione contrattuale, tutti gli oneri derivanti da opere di modifica e/o varianti
apportate dal precedente assegnatario, o da eventuali danni causati dallo stesso, qualsiasi essi
siano e qualunque spesa possano comportare.
Dichiarano, inoltre, di sollevare da ogni responsabilità le rispettive Amministrazioni per
eventuali opere e/o varianti edilizie che siano in contrasto con i regolamenti comunali vigenti,
nonché per opere eseguite in contrasto con le norme contrattuali.
Dichiarano altresì, consapevoli di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e in
particolare dagli articoli 48, 75 e 76 sulla responsabilità anche penale in caso di dichiarazione
mendace, quanto segue:
1. di possedere tutti i requisiti prescritti di cui all’art. 25 della L.R. 39/2017 per la
permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
2. che i requisiti sono posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;

3. di non corrispondere né ricevere alcun compenso, sotto qualsiasi forma, per detto
cambio di alloggio;
4. di essere consapevoli che la dichiarazione mendace comporta l’annullamento o la
decadenza dell’assegnazione, salva l’applicazione della legge penale;
SI ALLEGA, AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445,
FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO.
Letto, confermato e sottoscritto
…………………….., …………………….
luogo
data

Letto, confermato e sottoscritto

IL/LA RICHIEDENTE/DICHIARANTE
…………………………………………..
(firma per esteso)

IL/LA RICHIEDENTE/DICHIARANTE

…………………….., …………………….
luogo
data

…………………………………………..
(firma per esteso)

Data …………………….

………………………………………….

___________________________________________________________________
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 _____________________
(luogo e data)
Firma
______________________________
(firma leggibile e per esteso)

Firma
______________________________
(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 dei sottoscrittori.

