AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
Servizio Gestionale
Via G. D’Annunzio, n.6
31100 TREVISO

DOMANDA PER LA LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETA’ DELL’ ATER DI
TREVISO NEL COMUNE DI ______________________________
Il/la Sottoscritto/a:
COGNOME: …………………………………………. NOME:…………………….………………….
NATO/A…………………………..…. Prov. ……………il ……………………………………………
CODICE FISCALE: ……………….……………………..TELEFONO ………….……………..……..
RESIDENTE ……………………………..VIA……………..…………………………N……………....

Dichiara
- che il proprio nucleo familiare, così come definito dall’art. 26, commi 1,2 e 3 della L.R.V. 39/2017, è il
seguente: (ripetere anche il nominativo del dichiarante)
N.

Cognome e Nome

Parentela
dichiarante

Data e luogo di nascita

Attività lavorativa

Con riferimento all’Avviso dell’ATER di Treviso
CHIEDE
la locazione di un alloggio di proprietà dell’ATER di Treviso sito in Comune di _____________________,
con contratto di locazione in base alla Legge 431, 9 dicembre 1998, art.2, comma 3.
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità (ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i.) e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dalla legge (articolo 76 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i.) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere in possesso dei requisiti
previsti nell'Avviso pubblico per la locazione a canone agevolato concordato, come di seguito elencati:
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a)

Nucleo familiare costituito da: (barrare la casella che interessa)
 coniugi o soggetti di cui all’art.1, comma 2, della Legge n.76/2016 (unioni civili) o da
una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e affiliati
conviventi;
 i conviventi di fatto, di cui all’art.1, comma 36, della legge n.76/2016, i conviventi
more uxorio, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purchè la
stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di
pubblicazione dell’Avviso e sia dimostrata nelle forme di legge;
 Coppie che intendano contrarre matrimonio o unione civile entro 12 (dodici) mesi
dalla data del provvedimento di assegnazione dell’alloggio;

b)

cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente alla Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno
Stato non appartenente all'Unione europea in possesso dei requisiti di cui all'art.40, comma 6, del
decreto legislativo 25.07.1998 n. 286.
residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Provincia
di Treviso. Per attività lavorativa principale si intende l'attività predominante dalla quale vengono
ricavati almeno i 2/3 del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale

c)

d)

non essere titolari 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”; s’intende
adeguato al nucleo familiare richiedente, l’alloggio che rispetta i parametri fissati per
l’assegnazione di cui all’articolo 10 del Regolamento Regionale 10 agosto 2018 n. 4.
Inoltre, non si tiene conto della titolarità del diritto di proprietà qualora il singolo alloggio
sia in comproprietà con terzi non appartenenti allo stesso nucleo familiare.
N.B. Potranno comunque partecipare i residenti dell’area golenale del Comune di
Ponte di Piave che siano all’interno delle aree a pericolosità idraulica “P4”, seppur
titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati
alle esigenze del nucleo familiare ubicati in tali zone.

e)

f)

g)

non aver ottenuto la proprietà o l’assegnazione in proprietà, anche con patto di futura vendita, di
un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il finanziamento agevolato – in
qualunque forma concessi – dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni o di altri Enti
pubblici
non aver occupato o non occupare senza titolo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo
familiare, un alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnabile ai sensi della L.R. 39/17 o un
alloggio privato
(barrare la casella che interessa)
 non essere assegnatari di altro alloggio, di proprietà di un ente previdenziale o
pubblico, adeguato al nucleo familiare;
 essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica soggetto alla L.R.
n.39/2017, e impegnarsi a sottoscrivere l’impegno alla restituzione dello stesso nel
caso di aggiudicazione di un alloggio a canone agevolato concordato di cui al presente
avviso e non avere alcuna inadempienza contrattuale o morosità, nel pagamento dei
canoni di locazione e/o degli oneri accessori
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h)
i)

non avere in essere un provvedimento di sfratto esecutivo derivante da morosità, sia per canoni
di locazione non corrisposti sia per oneri accessori dovuti, o da inadempienze contrattuali
reddito del nucleo familiare non superiore ad €. 52.000,00 e incidenza del costo sostenuto per il
canone di locazione, relativo all'unità immobiliare richiesta, non superiore al 40% del proprio
reddito fiscalmente imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda, nonché al momento dell’assegnazione dell’alloggio. Nel caso di coppie che intendano contrarre
matrimonio entro 12 mesi, il requisito deve essere posseduto solo alla scadenza del termine di presentazione
della domanda.

Dichiara, altresì:
□ di avere, ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria, i seguenti requisiti:
(apporre una crocetta sulla colonna di destra accanto al/ai requisito/i posseduto/i)

REQUISITI

COLONNA VERIFICA
PUNTI

Residenza nella Provincia di Treviso per almeno 10 anni anche non
continuativi

Residenza anagrafica e/o attività
lavorativa
nel
comune
di
______________________________
al momento della domanda da:

Anni 1
Anni 2
Anni 3
Anni 4
Anni 5
Anni 6
Anni 7
Anni 8
Anni 9

Anni 10
Giovane coppia i cui componenti non abbiano età superiore ai 45 anni, che
abbiano contratto matrimonio, civile o concordatario, da non più di due anni
dalla data dell’avviso o che intendano contrarlo entro un anno dalla medesima
data
Nucleo familiare in locazione in un alloggio di edilizia residenziale pubblica
soggetto alla L.R.V. 39/2017 che si impegni, ottenuta l’assegnazione di cui al
presente avviso, a restituire l’alloggio E.r.p. (Edilizia Residenziale Pubblica)
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Presenza di persona con età uguale o maggiore a 65 anni
Nucleo famigliare con uno o più figli minori fiscalmente a carico

Consenso
Il sottoscritto, con la firma della presente dichiarazione, autorizza l’Ater di Treviso e la Commissione
esaminatrice, a trattare i dati personali, le informazioni e la documentazione trasmessa ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003, consapevole che tali informazioni potranno essere utilizzate, tra l'altro, per effettuare controlli
anche a campione circa la veridicità e attendibilità dei dati riportati nella presente domanda.
Allega alla presente domanda n° _______ documenti
_______________,______________________
(Luogo)

(Data)
_____________________________________ *
(firma leggibile per esteso del dichiarante)

*Allegare alla presente: copia di un documento di identità valido, riferito al sottoscrittore, nonché tutta la
documentazione necessaria a comprovare l'attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria. La
documentazione potrà essere, comunque, sostituita da dichiarazione secondo quanto previsto dalla Legge n.
183/2011.
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