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RICHIESTA DI AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE
Spett.le ATER DI VENEZIA

Il/la sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a _______________________
il ________________ (Cod. ut. ___________ Cod.unità imm. _______-______) assegnatario dell’
alloggio sito in Comune di ______________________ via ________________________________
telefono ___________________________ e-mail _____________________________________

CHIEDE
ai sensi della Legge regionale n. 39/2017 e del relativo Regolamento n.4/2018, l’ampliamento del
proprio nucleo familiare a favore delle sottoelencate persone:
NOME E COGNOME

(*)

DATA E LUOGO NASCITA

RAPPORTO DI PARENTELA CON
L’ASSEGNATARIO
O ALTRA CONDIZIONE (*)

a) affido di minore;
b) rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge dell’assegnatario o dei soggetti di cui all’articolo 1,
commi 2 e 36 della legge 76/2016, , già componenti del nucleo medesimo, che abbiano abbandonato l’alloggio;
c) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l’alloggio.

A tal fine, consapevole di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, e in particolare dagli articoli 48,
75 e 76 sulla responsabilità anche penale in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA
che i nuovi componenti per i quali si chiede l’ampliamento del nucleo familiare possiedono i
seguenti requisiti:
o non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all’articolo 633
del codice penale, nei precedenti cinque anni;
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seguito – RICHIESTA DI AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE
o non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati
alle esigenze del nucleo familiare con riferimento ai parametri definiti dall’articolo 10, comma 2
del Regolamento ubicati nel territorio nazionale o all’estero. (A tal fine non si considerano la
proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se
quest’ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è
in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio
2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina
delle convivenze”);
o non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con
contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in
qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa
dell’assegnatario;
o non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di
edilizia residenziale pubblica assegnato.
Dichiara altresì di essere consapevole che l’ampliamento del nucleo familiare costituisce, per i
nuovi componenti autorizzati, diritto ad un eventuale subentro secondo quanto previsto dall’articolo
16 del Regolamento regionale n. 4/2018 e comporta l’adeguamento del canone sulla base
dell’Isee-Erp del nuovo nucleo familiare.
A tal fine l’assegnatario si impegna a provvedere al più presto, e comunque entro 60 giorni
dall’autorizzazione all’ampliamento, a rendere disponibile la dichiarazione ISEE del nucleo
familiare ampliato. In caso di mancata disponibilità del nuovo Isee si applica l’indennità di
occupazione pari al valore massimo derivato dalla banca dati Omi aumentato del venti per cento..
_________________________
luogo e data

Il/la dichiarante
_________________________
firma

( ) In caso di invio per posta o fax:
allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
( ) In caso di dichiarazione redatta negli uffici Ater:
Tale dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza.
L’addetto Ater

_________________________

______________________________

data
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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.

