
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 

Segnalazione  di  inosservanze  al  “Regolamento  comunale  relativo  ai  diritti  e  doveri
degli  assegnatari  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica”  ai  sensi  della  Legge
Regionale n. 39/2017, Norme in materia di edilizia residenziale.

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

codice fiscale

assegnatario/a

componente del nucleo familiare dell’assegnatario/a

residente  in 

e-mail tel

ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento Comunale relativo ai diritti e doveri degli assegnatari di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, ai sensi della L.R. Veneto n. 39/2017” 

SEGNALA CHE

nel condominio/ unità abitativa sito in

l’assegnatario/a oppure il nucleo familiare 
dell’assegnatario/a, l’inquilino non assegnatario di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica

Si è reso responsabile delle seguenti inosservanze regolamentari:
( spuntare la/le casella/e interessata/e)

Esente imposta di bollo ai 
Sensi dell’art. 37 

del D.P.R. 445/2000



Segnalazione  di  inosservanze  al  “Regolamento  comunale  relativo  ai  diritti  e  doveri
degli  assegnatari  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica”  ai  sensi  della  Legge
Regionale n. 39/2017, Norme in materia di edilizia residenziale.

(con il termine “assegnatari” si intendono ai fini della compilazione del presente modulo anche gli inquilini
non assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

 Violazione art. 3 lettera a) - utilizzare in modo improprio le parti comuni e recare disturbo agli altri assegnatari;

 Violazione art. 3 lettera b) - esercitare negli alloggi e relative pertinenze attività produttive,
commerciali, professionali o analoghe ed il deposito di merci da vendersi all’ingrosso o al
minuto;

Violazione art. 3 lettera c) - comportarsi, per la battitura di tappeti, zerbini, stuoie, coperte,
materassi, etc., in modo difforme dalle prescrizioni del regolamento di Polizia Urbana;

Violazione art. 3 lettera d) - depositare o parcheggiare automezzi, biciclette, materiali
ingombranti, etc., anche per breve tempo, nei luoghi di passaggio, negli spazi di manovra o
davanti gli ingressi delle scale e dei garage. Il parcheggio è consentito solo negli spazi a ciò
adibiti;

Violazione art. 3 lettera f) - tenere materiali infiammabili o materie comunque pericolose, sia
nell’alloggio che nei locali accessori, mantenere stufe a pellet, legna o quant’altro senza
autorizzazione della Proprietà e comunque immettere gas di scarico di stufe di riscaldamento
di qualsiasi tipo nei tiraggi degli esalatori di cucina, o comunque nei condotti non
espressamente previsti;

Violazione art. 3 lettera h) - tenere materiali di peso eccedente quello del normale arredo
negli alloggi, sui balconi, nei solai;

Violazione art. 3 lettera i) - stendere o depositare all’esterno delle finestre, sui ballatoi, sui
pianerottoli, sulle terrazze e negli spazi comuni, biancheria, indumenti, utensili, attrezzi ed
oggetti qualsiasi;

Violazione art. 3 lettera j) - tenere vasi da fiori o altri recipienti all’esterno dei balconi o sui
davanzali delle finestre in posizione pericolosa per l’incolumità delle persone. L’annaffiatura
dei vasi e dei fiori deve essere fatta in ore e con modalità tali da non riuscire di incomodo agli
altri assegnatari ed ai passanti o arrecare danno allo stabile;

Violazione art. 3 lettera l) - provocare rumori molesti, anche con l’uso di elettrodomestici,
durante le ore di silenzio fissate dall’autogestione, dal condominio e comunque nel rispetto
dei regolamenti comunali.

Violazione art. 3 lettera n) - deturpare l’estetica dei fabbricati con l’apposizione e/o
l’installazione di targhe pubblicitarie, antenne ricettive di qualsiasi tipo, condizionatori e
quant’altro, senza il preventivo consenso scritto da parte dell’Ente Proprietario;

Violazione art. 3 lettera o) - costruire manufatti, recinzioni, baracche, verande o altre opere,
anche amovibili, senza la preventiva autorizzazione delle autorità competenti e della
proprietà;

Violazione art. 3 lettera p) - ricoverare negli spazi comuni camper, roulotte e barche senza
l’autorizzazione dell’autogestione o del condominio;

Violazione art. 3 lettera q) - effettuare adattamenti e modifiche alle parti di uso comune ed
esclusivo, anche con lo scopo di migliorale, senza il preventivo consenso scritto da parte
dell’ente proprietario;

Violazione art. 3 lettera r) - usare impianti di amplificazione sonora in forma tale da recare
disturbo agli altri assegnatari;

Violazione art. 13 comma 1- gli assegnatari non possono rinunciare ai diritti ed obblighi loro
spettanti sugli impianti e sulle parti di uso comune, né esimersi dal contribuire alle relative
spese di esercizio e/o manutenzione ordinaria.

altro (specificare)



Segnalazione  di  inosservanze  al  “Regolamento  comunale  relativo  ai  diritti  e  doveri
degli  assegnatari  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica”  ai  sensi  della  Legge
Regionale n. 39/2017, Norme in materia di edilizia residenziale.

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

assegnatario / componente del nucleo familiare ai sensi della L.R. n. 39/2017, Norme in materia di edilizia 
residenziale pubblica

DICHIARA

di essere consapevole che:

− l’Ente proprietario non farà alcun riferimento alla fonte della presente segnalazione, fermo restando 
che in caso di contenzioso il sottoscritto, in qualità di denunciate, potrebbe essere chiamato a 
sostenere un eventuale confronto con il denunciato;

− le inosservanze segnalate trovano medesimo riscontro nel regolamento condominiale o di fabbricato 
specifico;

− l’inquilino non assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica non è soggetto alle 
disposizione del “Regolamento comunale relativo ai diritti e doveri degli assegnatari di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, ai sensi della L.R. Veneto n. 39/2017”; 

− nei casi di condominio di proprietà mista ( Comune e privati), si applicano le disposizioni del 
Regolamento di disciplina delle attività civiche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40
del 26/06/2003 e ss.mm.ii e del Codice Civile;

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

_________________________ 



Segnalazione  di  inosservanze  al  “Regolamento  comunale  relativo  ai  diritti  e  doveri
degli  assegnatari  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica”  ai  sensi  della  Legge
Regionale n. 39/2017, Norme in materia di edilizia residenziale.

ALLEGATI

Documentazione allegata necessaria ai fini della segnalazione :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Segnalazione  di  inosservanze  al  “Regolamento  comunale  relativo  ai  diritti  e  doveri
degli  assegnatari  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica”  ai  sensi  della  Legge
Regionale n. 39/2017, Norme in materia di edilizia residenziale.

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) 

_________________________ 

mailto:fabio.balducciromano@avvocatiudine.it@pec.it
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