Dichiarazione 2017 - Redditi percepiti nel 2016

All’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
della Provincia di VENEZIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ (D.P.R. n. 445/00 artt. 46 e 47)

CODICE UTENTE (1) ________________

Codice unità immobiliare: ____________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, in qualità di (2) _____________________, nat... a ____________________________ Il __________________
residente nel Comune di _______________________________________________ in via ____________________________________________________ tel. _____________________________
DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.PR. 445/2000 e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato, quanto segue:
Che le persone che attualmente occupano l’alloggio Ater di cui si tratta, sono quelle di seguito elencate e che le stesse hanno percepito, NEL 2016, ESCLUSIVAMENTE i redditi indicati a fianco di ognuno di essi.
Che tutti i componenti del nucleo familiare sotto riportato sono in possesso e mantengono i “requisiti per l’accesso” previsti dall’art. 2 della Legge Regionale 10/1996.
Di essere a conoscenza che in caso di proprietà immobiliare deve compilare l’allegato A.
Di essere a conoscenza che in caso di entrata di un nuovo componente nel nucleo familiare deve compilare l’allegato B.
Di essere a conoscenza che in caso di uscita, per cambio di residenza, di un componente del nucleo familiare deve compilare l’allegato C.

N.

Cognome e Nome
………………………………….………………………………..
Codice fiscale

Luogo di nascita
…………………………………..……
Data di nascita

Redditi da
lavoro
dipendente

Redditi da
lavoro
autonomo

Redditi
da
pensione

Redditi da
immobili
o terreni (3)

Oneri
deducibili (4)

Condizione non
professionale (5) o
assistente familiare o
redditi esenti (6)

Eventuale variazione
del nucleo familiare(7)

1
(*)
2
(#)
3

4

5

Il/La sottoscritto attesta che quanto dichiarato risponde al vero, e prende atto che la comunicazione di dati errati o non veritieri comporta la risoluzione contrattuale ed il risarcimento dei danni
causati all’Azienda, oltre alle sanzioni penali previste dagli artt. 482, 485, 490 del Codice penale per il reato di falso, e all’art. 640 del Codice penale per il reato di truffa.

IL DICHIARANTE
Addì ………………………………………………………………………………………..
(luogo e data)

……………………………………………………………………………………………

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE (8)
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il rapporto contrattuale tra dichiarante e Ater. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone
gli estremi, la cancellazione o il blocco. Titolare del trattamento dati è l’Ater di Venezia, nella persona del Direttore pro-tempore. Responsabili del trattamento sono il Dirigente amministrativo-gestionale e il responsabile del Servizio competente dell’Ater.

NOTE
(1) - Codice utente e Codice unità immobiliare : Sono ricavabili dai bollettini per il pagamento del canone di locazione.
(2) - In qualità di... : Indicare se: assegnatario; erede; amministratore di sostegno; tutore; curatore.
(3) - Redditi da immobili o terreni : Specificare se immobili o terreni (Nel caso di proprietà di immobili, compilare l’ allegato A).
(4) – Oneri deducibili: Ricavabili nella maggior parte dei casi da:
Modello CU 2017 (Certificazione unica, ex Cud) ai righi da 431 a 442;
Modello 730-2017, pagina “Prospetto di liquidazione”, sezione “Calcolo del reddito”, rigo 13;
Modello Redditi Persone fisiche 2017, Quadro RN, rigo RN3.
(5) - Condizione non professionale : Indicare se: studente; minore; casalinga; disoccupato.
Indicare l’eventuale presenza di badante o assistente familiare.
(6) - Redditi esenti : Indicare se: invalidità civile; pensione sociale; assegno sociale; pensione Inail (qualora la pensione non sia compresa nel Certificato Unico);
rendita Inail (qualora la rendita non sia compresa nel Certificato Unico); minimo vitale; assegno di mantenimento dei figli; pensione di guerra,
voucher.
(7) – Eventuale variazioni del nucleo familiare: Indicare la data della variazione e il tipo di variazione:
nascita, entrata nel nucleo (in tal caso compilare l’ allegato B);
decesso, uscita dal nucleo (in tal caso compilare l’ allegato C).
(8) In mancanza di un documento di identità allegato, la autodichiarazione non è valida. Il documento di identità non deve essere scaduto.
Nel caso sia scaduto, occorre scrivere sulla fotocopia “Quanto riportato nella presente è tuttora valido”, mettere la data e firmare il foglio.
Non trasmettere la delega.
(*) Rigo riservato all’assegnatario: scrivere nella parte superiore del rigo il cognome e il nome dell’assegnatario e nella parte inferiore del rigo il suo codice fiscale.
(#)Righi riservati ai componenti del nucleo familiare e agli ospiti temporanei: scrivere nella parte superiore di ciascun rigo il cognome e il nome
di un componente o di un ospite e nella parte inferiore del rigo il suo codice fiscale.
ATTENZIONE: In caso di ospite “badante” con regolare contratto di lavoro si invita l’assegnatario a contattare gli Uffici per l’eventuale esenzione dell’indennità di
ospitalità.

Per eventuali ulteriori informazioni, contattare il Servizio Utenza dell’Ater, al numero 041.798824, il martedì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 17.
Per dichiarare i redditi percepiti in anni diversi dal 2016 telefonare all’Ater, al numero 041.798824, e chiedere la modulistica corretta.
L’AUTODICHIARAZIONE PUO’ ESSERE INVIATA: - per posta all’ Ater di Venezia, Dorsoduro 3507, 30123 Venezia;
- via fax al numero 041.798838 (si prega di non telefonare per verificare l’arrivo del fax: fa fede la
ricevuta di trasmissione);
- via e-mail, ma solo con posta elettronica certificata (PEC) del mittente, all’indirizzo:
protocollo.ater.venezia@pecveneto.it

