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                                                                                                            Spett.le 

                                                                                                            A.T.E.R. di Treviso 

                                                                                                            Via D’Annunzio, 6 

                                                                                                            31100 - TREVISO 

 

 

 

 

Oggetto: RICHIESTA DI AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

               Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….................... 

nato/a a……………………………………… il …………………… C.F…….…………………………………………… 

assegnatario dell’alloggio sito in…………………………………….Via...…….………………………………..n…., di 

proprietà di codesta ATER di Treviso o in gestione per conto del Comune di …………….……………………………...,                              

Codice unità immobiliare, …………………………………..,   

Codice Contratto ……………………  

Tel……………………………. E-mail ……………………………………………………………………………………. 

 

                                                                             CONSAPEVOLE 

▪ che l’autorizzazione per il componente ampliato, comporta il rientro nella disciplina dell’ERP e l’eventuale 

diritto al subentro nei casi previsti dall’art. 16 del Regolamento attuativo n. 4/2018; 

▪ che il canone di locazione sarà ricalcolato sulla base del nuovo ISEE, comprensivo dei nuovi componenti del 

nucleo familiare, che dovrà essere presentato entro 60 giorni dall’autorizzazione;  

▪ che in caso di mancata disponibilità del nuovo ISEE entro 60 giorni dall’autorizzazione, si applica l’indennità 

di cui all’art. 17 comma 12 del Regolamento attuativo n. 4/2018, pari al valore massimo derivato dalla banca 

dati OMI aumentato del 20%; 

▪ che in caso di diniego all’ampliamento, l’ATER di Treviso intima all’assegnatario il ripristino entro 30 giorni 

della situazione di regolare conduzione dell’alloggio, pena la decadenza dall’assegnazione; 

▪ che l’entrata dei soggetti non assegnatari all’interno del nucleo familiare non è consentita nei casi in cui ciò 

comporti una situazione di sovraffollamento di cui all’art. 10 del Regolamento attuativo n. 4/2018. 

 

                                                                            C H I E D E 

 

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento attuativo n. 4/2018, l’autorizzazione per l’ampliamento del nucleo familiare per i 

seguenti componenti: 

 

 

in quanto si rientra in una delle seguenti ipotesi previste dalla normativa vigente: 

 soggetto rientrante nella definizione di nucleo famigliare di cui all’art.26 della L.R. n. 39/2017 come previsto 

dall’art. 14 del Regolamento Regionale n. 4/2018, comma 3; 

 affido di minore; 

Cognome - nome Luogo di nascita Data di nascita 
Grado di parentela con 

l’assegnatario 
Stato civile (*) 
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 rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 36 della L. 

76/2016, dell’assegnatario, già componenti del nucleo medesimo che abbiano abbandonato l'alloggio; 

 rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio. 

 

  

 

A tal fine, allega i seguenti documenti: 

 copia contratto di locazione 

 codice fiscale di ciascuno dei componenti aggiunti 

 copia documento di riconoscimento/permesso di soggiorno di ciascun componente aggiunti 

 

D I C H I A R A 

     

Di essere a consapevole che Codesta Azienda si riserva di esaminare la richiesta ai sensi delle norme di legge 

attualmente in vigore.  

 

Consapevole di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e, in particolare dagli articoli 48, 75 e 76 sulla 

responsabilità anche penale in caso di dichiarazione mendace, che i componenti per i quali si richiede l’ampliamento 

possiedono i seguenti requisiti previsti dall’art.25, comma 2 lett. b), c) d) e f) della L.R. n. 39/2017: 

 

b) non essere stato condannato per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all’articolo 633 del codice penale, 

nei precedenti cinque anni; 

c) non essere titolare di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del 

nucleo familiare 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”; 
d) non essere stato assegnatario 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; 
f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale 

pubblica assegnato; 
 

D I C H I A R A inoltre, 

▪ l’assenza delle cause che determinano la decadenza di cui agli artt. 31 e 32 della L.R. n. 39/2017. 

▪ di essere consapevole che la dichiarazione mendace comporta l’annullamento o la decadenza 

dall’assegnazione, salva l’applicazione della legge penale. 

 

Luogo e data, ________________                       Firma del titolare___________________________ 

 

 
    

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 

personali (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per l’attività propria dell’Azienda, ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati di cui alla 

presente richiesta.   

 

Luogo e data, ________________   Firma del titolare_______________________________  
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