
1 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE 
DI NUCLEI FAMILIARI ASPIRANTI ALLA LOCAZIONE DI 24 ALLOGGI A CANONE 

SOSTENIBILE IN VIA FUIN (EX MATTUGLIE) – LOCALITA’ GAZZERA 

 

COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Il sottoscritto: 
 
Cognome: ___________________________ 
 
Nome: ___________________________ 
 
Codice Fiscale: ___________________________ 
 
Data di Nascita: ___________________________ 
 
Comune di Nascita: ___________________________ 
 
Residente a: ___________________________ 
 
Indirizzo, via, piazza: ___________________________ 
 
Civico: _______ Interno: _______ Piano: _______ 
 
Comune: ___________________________ 
 
Telefono: ___________________________ 
 
Cellulare: ___________________________ 
 

 
MANIFESTA  

 
l’interesse ad accedere alla locazione in regime di “social housing” di uno dei ventiquattro alloggi di 
proprietà della Società. La Immobiliare Veneziana srl (IVe), esclusi dall’ambito di applicazione 
dell’edilizia residenziale pubblica (legge regionale n. 37/2017 e ssmmii) facenti parte dell’intervento 
di Riqualificazione Urbana per alloggi a Canone Sostenibile in località Gazzera (zona Mattuglie) – 
via don Ettore Fuin. 
 
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di indicazioni mendaci, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445  
 

DICHIARA 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, per sé e per i componenti del nucleo 
partecipante alla domanda, di seguito indicati, di possedere i seguenti requisiti: 

I. Reddito annuo complessivo fiscale del nucleo richiedente (relativo alla dichiarazione dei redditi 
presentata nell’anno 2019, riferita ai redditi anno 2018) non superiore ad euro 52.000,00, aumentato 
di euro 1.500,00 per ogni figlio a carico. 
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II. Reddito minimo imponibile annuo (relativo alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2019, 
riferita ai redditi anno 2018) del nucleo richiedente non inferiore a € 20.000,00 (ventimila/00); per 
ogni figlio/a a carico il reddito minimo richiesto è ulteriormente elevato di € 1.032,91. 

III. Non essere in possesso di un alloggio adeguato, ai sensi della vigente normativa, alle esigenze 
del proprio nucleo familiare nel raggio di cinquanta chilometri del posto di lavoro (per alloggio 
adeguato si farà riferimento alla D.G.R.V. n. 1567/2009). 

IV. Non avere beneficiato di alcun contributo/finanziamento agevolato concesso dallo Stato, dalla 
Regione o da altro ente pubblico per l'acquisto o il recupero dell'abitazione principale, ubicata nel 
territorio della Regione Veneto. 

V. Cittadinanza Italiana o di uno stato aderente all’Unione europea, o titolari dello status di rifugiato 
politico o di protezione sussidiaria, ovvero, cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione 
europea purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25.7.1998, 
n. 286, come modificato dall’art. 27 della legge 30.7.2002, n. 189: carta di soggiorno o permesso di 
soggiorno almeno biennale. 

VI. Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio della Città 
Metropolitana di Venezia. 

VII. Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio E.R.P. 
eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma, o sublocato l’alloggio o mutato la 
condizione d’uso dello stesso. 

VIII. Non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica. 

NUCLEO RICHIEDENTE: 

Codice Fiscale Cognome Nome Grado di 
parentela 

Data di 
nascita 

Comune di 
nascita 

      

      

      

      

      

 

DICHIARA 

inoltre di accettare tutte le condizioni e prescrizioni indicate nell’avviso nonché, al fine della 
definizione di eventuali priorità nella formazione dell’elenco a parità di data di presentazione: 
(indicare l’eventuale presenza delle condizioni di priorità, barrando con una X la casella di fianco): 
 
� di essere soggetto a provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione o sentenza di 

separazione con obbligo al rilascio dell’alloggio intimato nei confronti di almeno uno dei 
richiedenti, allegando copia del relativo provvedimento. 
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� la presenza nel nucleo famigliare di figli a carico. 
� di far parte di nuclei composti da coniugi o conviventi more uxorio/unioni civili con età di tutti i 

componenti inferiore o uguale ad anni 40 alla data di pubblicazione del presente Bando (per 
considerare more uxorio occorre che la convivenza e la presenza nello stesso stato famiglia duri 
- da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando). 

� di avere la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio della Città 
Metropolitana di Venezia e allega la documentazione comprovante.  

CHIEDE 

e dichiara inoltre di accettare ed autorizzare che ogni comunicazione relativa al presente Avviso 
Pubblico venga inviata esclusivamente al seguente indirizzo mail:  

mail: _______________________________________________ 

 

La manifestazione di interesse assume valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 
28.12.2000. 
Il sottoscritto autorizza IVe srl al trattamento dei dati personali comunicati con la presente e con 
eventuali successive comunicazioni ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2001, novellato dal 
D.Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
 
 
Data: 
 
__________________ 
 
 
Firma: 
 
 
__________________________________________ 
 
 
 
 
Allegati:  

1. documento di identità in corso di validità del richiedente. 
2. eventuale documentazione per la definizione di priorità a parità di data di presentazione 

della manifestazione di interesse (punto 3 dell’avviso) 


