
Città di Eraclea
Città Metropolitana di Venezia

Piazza Garibaldi n.54, cap. 30020 VE

CF: 84002090276 - P.Iva: 00861310274

IL COMUNE

Tel. 0421- 234111    Fax. 0421-234150

PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it  

Sito internet: http://www.comune.eraclea.ve.it       

L’UFFICIO

Tel. 0421- 234191    

E-mail: ufficiocasa@comune.eraclea.ve.it 

All’UFFICIO CASA

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Istanza  di  subentro  nell’assegnazione  o  di  riassegnazione  dell’alloggio  ai  sensi
dell’art.  16  del  Regolamento  Regionale  in  materia  di  edilizia  residenziale  pubblica.
Articolo 49, comma2, Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39., n. 4/2018.

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

codice fiscale

componente del nucleo familiare dell’assegnatario/a

residente  in 

e-mail tel

COMUNICA

▪ che l’assegnatario/a (spuntare la casella di riferimento):

è deceduto il

ha lasciato l’alloggio cambiando residenza in data

e ha rinunciato al deposito cauzionale a favore della persona subentrante.

ha trasferito la  residenza  nel Comune di

in via 

in quanto in data il Tribunale di 

omologato sentenza di separazione; sciolto matrimonio;

fatto cessare gli effetti civili del matrimonio o della convivenza di fatto ovvero sciolto            
l’unione civile tra l’interessato/a e il/la sottoscritto/a, assegnando l’alloggio di erp al             
sottoscritto/a;

SEGUE

Marca da bollo € 16,00



CONTINUA

▪ in qualità di soggetto avente diritto ai sensi dell’art. 26 della L.R. 39/2017:

di voler esercitare il diritto di subentro  nell’assegnazione dell’alloggio;

di voler esercitare il diritto di subentro  per la riassegnazione dell’alloggio;

▪ di essere a conoscenza che in presenza di cause che determinano l’annullamento o la decadenza 
dall’assegnazione, non potrà essere esercitato il diritto al subentro;

pertanto,

CHIEDE

▪  ai  sensi  dell’art.  16  del Regolamento  regionale  n.  4/2018,  di  esercitare  il  diritto  di  subentro
nell’assegnazione o la riassegnazione l’alloggio di edilizia residenziale pubblica.

inoltre,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. per
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  cui  all’art.  75  del
richiamato D.P.R.;

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità, rilascia la seguente:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

( art. 47 D.P.R. 28 dicembre n. 445 e ss.mm.ii.)

Il/la sottoscritto/a

richiedente  del  diritto  al  subentro  nell’assegnazione  o  riassegnazione  dell’alloggio  ai  sensi  della  L.R.
n. 39/2017, Norme in materia di edilizia residenziale,

DICHIARA

▪ di essere:

cittadino italiano;

cittadino di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari,
ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al 
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri”;

titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo
8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi 
terzi soggiornanti di lungo periodo”;

titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 
19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime 
sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti 
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione 
riconosciuta”;

straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e di 
esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, 
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

SEGUE



CONTINUA

▪ di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica:

avere la residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati 
negli ultimi dieci anni, e di essere residente nel Veneto;

non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all’articolo 633 del
codice penale, nei precedenti cinque anni;

non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle
esigenze  del  nucleo  familiare  con  riferimento  ai  parametri  definiti  dall’articolo  10,  comma 2  del
Regolamento 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”); 

non essere stati assegnatari 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;

non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia
residenziale pubblica assegnato.

infine,

DICHIARA

di essere consapevole di dover fornire entro 60 giorni  la dichiarazione ISEE del nucleo familiare
aggiornato;

di essere consapevole che in caso di attestazione ISEE mancante non sarà possibile procedere con
l’emanazione dell’atto di assegnazione o riassegnazione e successiva volturazione del contratto;

di essere consapevole che in caso di diniego al subentro, il nucleo familiare presente dovrà rilasciare
entro 6 mesi l’alloggio;

Di seguito, il richiedente al subentro dell’assegnazione o riassegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale 
pubblica con l’apposizione della firma è consapevole che sottoscrive e rilascia:
1. comunicazione relativa all’assegnatario titolare dell’assegnazione;
2. istanza di subentro nell’assegnazione o di riassegnazione dell’alloggio;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

Data
(Compilare il campo anche in caso di firma digitale) 

_________________________ 

Il /La Dichiarante
(Compilare il campo anche in caso di firma digitale) 

_________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via canali telematici, tramite
un incaricato, oppure a mezzo posta.

Tale dichiarazione è sottoscritta in mia presenza.

Data

_________________________ 

Il Referente dell’Ufficio Casa

_________________________ 



ELENCO ALLEGATI
Allegati obbligatori da presentare:

1. per invio tramite posta o canali telematici, copia carta d’identità del richiedente

2. dichiarazione sostitutiva per variazione del nucleo e autocertificazione di stato familia;

3. copia della sentenza omologata o giudiziale di separazione;

oppure

4. comunicazione di ricovero definitivo in casa di riposo/cura;

oppure

5. documentazione attestante il ricongiungimento familiare (solo per cittadini non Ue);

e/oppure

6. Altro :
1

2

3

4

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato ed i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Eraclea, avente sede legale in Eraclea (VE) piazza Garibaldi n. 54.

Il  Responsabile della Protezione dei dati  /  Data Protection Officer del Comune, a cui potrà rivolgersi per  le  questioni relative ai trattamenti di dati  che La riguardano, è
raggiungibile al seguente indirizzo – Comune di Eraclea – Piazza Garibaldi 54 – 30020 Eraclea (Ve) PEC: fabio.balducciromano@avvocatiudine.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relativa alla domanda di richiesta in oggetto e la base giuridica del
trattamento è la Legge Regionale n. 39/2017 e il Regolamento Regionale n. 4/2018.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 

I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno diffusi né comunicati, se non nei casi previsti dalla normativa nazionale o europea. 

I dati saranno conservati in conformità alle norma sulla conservazione della documentazione amministrativa ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e), del regolamento 2016/679/UE.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Monte Citorio n.
121, 00186 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il mancato conferimento non consentirà l’istruttoria medesima.

Il Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino

Data
(Compilare il campo anche in caso di firma digitale) 

_________________________ 

Firma per presa visione
(Compilare il campo anche in caso di firma digitale) 

_________________________ 
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