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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 - protocollo.ater.venezia@pecveneto.it

RICHIESTA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
in presenza di eredi
Spett.le ATER DI VENEZIA
Il/la sottoscritt_ _________________________________________________________________
nat_ il _____________ a _________________________ , codice fiscale ___________________
residente nel Comune di __________________________________________________________
via ___________________________________________________________________________
telefono ___________________________ e-mail _____________________________________

IN QUANTO EREDE
di _________________________________________________ decedut_ il _________________
e già assegnatari_ dell’alloggio gestito dall’Ater nel Comune di ___________________________
via ___________________________________________________________________________
__________________ (Cod. ut. _______________ ) (Cod. unità imm. __ __ __ __ __ __ __ __)
a seguito della restituzione dell’alloggio di cui sopra

CHIEDE
la restituzione del deposito cauzionale versato all’atto della sottoscrizione del contratto di
locazione, con la seguente modalità:
 riscossione diretta attraverso banca/tesoreria Ater;
 accredito su C/C - indicare IBAN:
-__________________________________________________________________________A tal fine, consapevole di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 28-12-2000, e in particolare dagli
articoli 48, 75 e 76 sulla responsabilità anche penale in caso di dichiarazione mendace, dichiara
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seguito – RICHIESTA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
in presenza di eredi

DICHIARA
 di essere l’unico erede dell’assegnatari_ deceduto;
 di non essere l’unico erede dell’assegnatari_ deceduto, di aver messo a conoscenza tutti gli
altri eredi del credito vantato nei confronti dell’Ater di Venezia da parte dell’ex-assegnatari_ e di
riscuotere l’importo anche per conto dei co-eredi.

_________________________
luogo e data

Il/la richiedente
_________________________
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.

