ATER Venezia
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia
Dorsoduro 3507 – 30123 Venezia
tel. 041.798811 – fax 041.5237994
www.atervenezia.it – atervenezia@atervenezia.it

mod. n. 5UT / L39

RICHIESTA REVISIONE CANONE ALLOGGIO E.R.P.
Spett.le ATER DI VENEZIA
Il/la sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a _______________________
il ___________ assegnatari_ dell’alloggio sito in Comune di _____________________________
via ___________________________________________________ (Cod. ut. _______________ )
telefono ___________________________ e-mail _____________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’articolo 42, commi 2 e 3, della L.R. n. 39/2017, la rideterminazione del canone di
locazione per l’anno 20…. , con decorrenza entro trenta giorni dall’accertamento della variazione
risultante dall’ISE..., per :

diminuzione del reddito del nucleo familiare;

decesso di un componente del nucleo familiare (precisare il nome_____________________ );

trasferimento di uno o più componenti del nucleo familiare conseguente a cambio di
residenza (precisare il nome______________________________________ );

nascita di un nuovo componente del nucleo familiare (precisare il nome_________________ );

variazione della “Scala di equivalenza”;

errore commesso nella DSU e riferito alla attestazione ISE anno 20.…. ;

mancata acquisizione dell’ISE anno 20.…. al fine del calcolo del canone e requisiti;

mancata presentazione dell’ISE anno 20.…. al fine del calcolo del canone e requisiti;
A tal fine allega alla presente:

( ) ISEE/20….
( ) ISEE/20…. aggiornato
( ) autodichiarazione per variazione anagrafica (mod. 6UT)
Il/la richiedente

_________________________
luogo e data

PARTE DA
COMPILARE
A CURA
DELL’ATER

_________________________
firma

Ricevo n. ___ bollettini per il pagamento dei canoni di locazione dei mesi di _______________
_____________________________________ ricalcolati come da presente richiesta.
_________________________
luogo e data

_________________________
firma

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per quanto concerne il rapporto contrattuale tra dichiarante e Ater. 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. Maggiori informazioni nella sezione
“privacy” del sito www.atervenezia.it, con collegamento dall’ultima riga della pagina iniziale.

