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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per
VARIAZIONE NUCLEO FAMILIARE
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a _______________________
il ___________ assegnatari_ dell’alloggio sito in Comune di _____________________________
via ___________________________________________________ (Cod. ut. _______________ )
telefono ___________________________ e-mail _____________________________________

DICHIARA
che il proprio nucleo familiare ha avuto le seguenti variazioni:
NOME E COGNOME

DATA E LUOGO NASCITA

TIPO VARIAZIONE.
(decesso, nascita,
cambio di residenza)

DATA
VARIAZIONE

DICHIARA di essere a conoscenza:
• che l’eventuale ampliamento del nucleo familiare, al di fuori degli accrescimenti naturali, va
preventivamente autorizzato dall’Ater, su richiesta dell’assegnatario attraverso il modulo 1UT;
• che l’uscita dal nucleo familiare comporterà la perdita del diritto a permanere con titolo nell’alloggio (ed
eventualmente a “subentrare” all’assegnatario), salvo i casi previsti dall’art. 16 del Regolamento
regionale n. 4/2018 in materia di edilizia residenziale pubblica; .
• che perderà eventuali benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni mendaci,
per le quali inoltre sono previste anche sanzioni penali, secondo quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000.

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

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.

