
    
 

        
Esente da imposta di bollo ai sensi
dell'art.14  tab. all. B D.P.R. 642/72

Domanda di intervento di sostegno al reddito

PG: n° del

All’Agenzia Coesione sociale 

ACS N°…. territorio……………………..
 

Il/La sottoscritta/o____________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________Prov.____________ 

il________________residente in via_____________________________________________

 C.A.P.__________ 

Tel. ______/ _________________ 

Cell._______________________________________________

E-mail _____________________________________________________________________

Codice Fiscale _______________________________________________________          

 
CHIEDE

di essere ammesso alla valutazione per l’assegnazione di interventi di sostegno al reddito ai 
sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12 aprile 2018. Nello specifico per:

 un contributo economico di sostegno ordinario;

 un contributo economico straordinario finalizzato al sostegno di spese definite;

 un contributo economico straordinario finalizzato a contrastare il disagio abitativo.

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

 di essere anagraficamente residente nel Comune di Venezia da anni__________;

 di avere cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria (specificare _______________);

 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;

 di avere una dichiarazione  ISEE in corso di validità pari ad € ___________________________

 di non avere un patrimonio mobiliare superiore a € 3.500 (risultante da attestazione ISEE, 
fatta salva la facoltà dei Servizi competenti di chiedere il valore aggiornato);

 che il sottoscritto o un componente del nucleo famigliare non è titolare/contitolare di diritti 
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione  su altro immobile – in Italia o all’estero -  fruibile e 
adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

 di non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi 
antecedenti la richiesta (esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista 
un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);

 di non avere camper, ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione, beni per navigazione da 
diporto, esclusi i piccoli natanti (potenza inferiore o pari a 40cv)

che la propria famiglia anagrafica è  così composta (compreso il dichiarante):
n° Cognome e Nome Data di  

nascita
Rapporto 
parentela

Reddito mensile Invalidità civile %
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di abitare in alloggio:

 di proprietà

 in affitto con contratto di locazione regolarmente registrato e con canone mensile di €: 
………………………….

 in usufrutto

 altro specificare: …………………………………………………………………………

DICHIARA CHE LA RICHIESTA E’ MOTIVATA DA (BARRARE UNA O PIU' CONDIZIONI):

 di essere in una situazione di difficoltà economica tale da non poter soddisfare i bisogni 
primari (come da Art.3 del Regolamento per l’erogazione di interventi di sostegno al  
reddito)

 essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità;

 aver individuato un alloggio per una locazione privata per il quale è richiesto un deposito 
cauzionale pari a € ____________ e canone di locazione pari a €______________mensili;

 risiedere presso un alloggio PRIVATO ed aver accumulato una morosità per canoni e /o 
spese condominiali pari a € __________________;

 aver subito un danno grave derivante da incendio o calamità naturale tale da comportare 
l'inagibilità temporanea o dell'alloggio di residenza (sia esso di proprietà o in locazione);

 trovarsi in condizione di grave disagio abitativo, ovvero essere privo di un alloggio o vivere 
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i n s i s t e m a z i o n i d i f o r t u n a ( c a m p e r , m a g a z z i n o , 
altro__________________________________);

 essere assegnatario di un alloggio ERP Comune/ATER gravato da morosità per spese 
c o n d o m i n i a l i p a r i a € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r i f e r i t e a l 
periodo____________________________;

SI IMPEGNA

ad aggiornare puntualmente la dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) in seguito ad ogni 
variazione delle condizioni familiari ed economiche del nucleo come riportato nell’art. 10 del 
DPCM 159 del 05/12/13.

ì
Nel caso di concessione del contributo, questo verrà erogato:

 in contanti con ritiro della somma presso qualsiasi agenzia Intesa San Paolo sita nel 
territorio del Comune di Venezia;

 con accredito alle seguenti coordinate bancarie/postali:
intestatario conto: …………………………………………………………………….
agenzia bancaria/postale: ……………………………………………………………
codice IBAN (27 cifre) riportato nell'estratto conto bancario o postale:
… … … …  … … … …  … … … …  … … … …  … … … …  … … … …  … … … 

Per casi specifici l’Amministrazione si riserva di erogare il contributo con altre modalità.

In quanto impossibilitato alla riscossione del contributo, delega al ritiro dello stesso

Il sig. / sig.a
Residente a: in via
codice fiscale

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);

 dichiarazione ISEE in corso di validità;

 CU riferita all'ultima dichiarazione dei redditi d tutti i componenti il nucleo famigliare;

 ultime 3 buste paga di ogni componente del nucleo, riferite all'anno corrente, contratto di 
lavoro o disoccupazione;

 verbale di invalidità;

 documentazione comprovante le eventuali spese per le quali si richiede il contributo.

Solo in caso di richiesta di contributi straordinari destinati al disagio abitativo il 
richiedente allega anche i seguenti documenti:

 intimazione di sfratto, preavviso di rilascio immobile e ogni altra documentazione connessa;
3



 verbale di rinvio (quest'ultimo può essere allegato successivamente);

 documentazione comprovante la morosità fitti e/o spese condominiali;

 contratto di locazione registrato;

 verbale rilasciato da autorità preposte o altra documentazioni che certifichi inagibilità
alloggio.

Nota informativa

L’erogazione dei contributi economici di sostegno al reddito è determinata da una valutazione 
socio-economica multidimensionale che terrà conto di ogni eventuale altro beneficio percepito 
e verificato dall’Amministrazione.  

L’erogazione dei contributi economici di sostegno al reddito è subordinata alla sottoscrizione di 
un patto con l’Amministrazione da parte dei destinatari dell’intervento.

La domanda di intervento di sostegno al reddito non implica di per sé nessun obbligo di 
erogazione di contributo economico da parte dell’Amministrazione.

Il Comune di Venezia informa che tratterà i suoi dati personali nonchè il suo indirizzo (email o 
postale) nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati 
Personali (Reg. UE 2016/679). Il testo completo dell'informativa è disponibile ai seguenti link:

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/immagini/DDR/Informativa
%20Agenzia%20art.13.pdf

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/immagini/DDR/Informativa
%20Agenzia%20art.14.pdf

Data_____________________

Il Richiedente

       _________________________
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	�� un contributo economico straordinario finalizzato al sostegno di spese definite;
	�� un contributo economico straordinario finalizzato a contrastare il disagio abitativo.
	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,
	�� di essere anagraficamente residente nel Comune di Venezia da anni__________;
	�� di avere cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria (specificare _______________);
	�� di avere cittadinanza extra-comunitaria (specificare ____________________________);
	�� di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno o istanza di rinnovo nei termini di legge;
	�� di avere una dichiarazione ISEE in corso di validità pari ad € ___________________________
	�� di non avere un patrimonio mobiliare superiore a € 3.500 (risultante da attestazione ISEE, fatta salva la facoltà dei Servizi competenti di chiedere il valore aggiornato);
	�� che il sottoscritto o un componente del nucleo famigliare non è titolare/contitolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile – in Italia o all’estero - fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
	�� di non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta (esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
	�� di non avere camper, ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione, beni per navigazione da diporto, esclusi i piccoli natanti (potenza inferiore o pari a 40cv)
	�� di essere in una situazione di difficoltà economica tale da non poter soddisfare i bisogni primari (come da Art.3 del Regolamento per l’erogazione di interventi di sostegno al reddito)
	�� essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità;
	�� aver individuato un alloggio per una locazione privata per il quale è richiesto un deposito cauzionale pari a € ____________ e canone di locazione pari a €______________mensili;
	�� risiedere presso un alloggio PRIVATO ed aver accumulato una morosità per canoni e /o spese condominiali pari a € __________________;
	�� aver subito un danno grave derivante da incendio o calamità naturale tale da comportare l'inagibilità temporanea o dell'alloggio di residenza (sia esso di proprietà o in locazione);
	�� trovarsi in condizione di grave disagio abitativo, ovvero essere privo di un alloggio o vivere in sistemazioni di fortuna (camper, magazzino, altro__________________________________);
	�� essere assegnatario di un alloggio ERP Comune/ATER gravato da morosità per spese condominiali pari a €________________riferite al periodo____________________________;
	�� dichiarazione ISEE in corso di validità;
	�� CU riferita all'ultima dichiarazione dei redditi d tutti i componenti il nucleo famigliare;
	�� ultime 3 buste paga di ogni componente del nucleo, riferite all'anno corrente, contratto di lavoro o disoccupazione;
	�� verbale di invalidità;
	�� documentazione comprovante le eventuali spese per le quali si richiede il contributo.
	Solo in caso di richiesta di contributi straordinari destinati al disagio abitativo il richiedente allega anche i seguenti documenti:
	�� intimazione di sfratto, preavviso di rilascio immobile e ogni altra documentazione connessa;
	�� verbale di rinvio (quest'ultimo può essere allegato successivamente);
	�� documentazione comprovante la morosità fitti e/o spese condominiali;
	�� contratto di locazione registrato;
	�� verbale rilasciato da autorità preposte o altra documentazioni che certifichi inagibilità alloggio.

