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COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’ (massimo 30 giorni)
Spett.le ATER DI VENEZIA

Il/la sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a _______________________
il ___________ assegnatari_ dell’alloggio sito in Comune di ____________________________
via ___________________________________________________ (Cod. ut. _______________ )
telefono ___________________________ e-mail _____________________________________
ai sensi dell’articolo 40 della Legge regionale n. 39/2017 e dell’articolo 17 del relativo
Regolamento,

COMUNICA
la presenza nell’alloggio delle persone elencate, che non rimarranno più di trenta giorni:

NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

GIORNO DI ARRIVO
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seguito – COMUNICAZIONE OSPITALITA’ (massimo 30 giorni)

DICHIARA
di essere a conoscenza che (articolo 40 L.R. 39/2017):
1. L’ospitalità temporanea di persone non appartenenti al nucleo familiare è consentita per un
periodo non superiore a trenta giorni; a tali fini l’assegnatario o un componente del nucleo
familiare comunica, decorse settantadue ore dall’arrivo, la presenza di persone non
appartenenti al nucleo familiare. La mancata comunicazione comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00
per ciascun ospite non dichiarato. L’ospitalità temporanea autorizzata (per mezzo del modulo
4UTa “Richiesta o rinnovo di ospitalità temporanea”) dal comune o dall’ATER non può eccedere
la durata di due anni, eventualmente prorogabili (omissis).
2. In caso di ospitalità non autorizzata, ferma restando l’applicazione dell’indennità di
occupazione, il comune o l’ATER diffidano l’assegnatario ad allontanare l’ospite entro quindici
giorni, trascorsi i quali:
a) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria mensile da un minimo di euro 258,00 ad
un massimo di euro 516,00;
b) si configura una ipotesi di cessione parziale dell’alloggio che comporta la decadenza
dall’assegnazione dell’alloggio ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera d).
Dichiara, inoltre, di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e in
particolare dagli art. 48, 75 e 76 sulla responsabilità anche penale in caso di dichiarazione
mendace.
Il/la dichiarante
_________________________

_________________________

luogo e data

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.

