
 

MODQ-03-09_00 Pagina 1 di 2 

 

MODQ-03-09_00 
  

Ill.mo Signor 
SINDACO 

        del Comune di VICENZA 
 
       e pc. Spett.le 
        Valore Città AMCPS Srl 
        Viale S. Agostino, 152 
        36100 VICENZA 
 
 
OGGETTO: richiesta AMPLIAMENTO nucleo familiare in alloggio E.R.P. ai sensi della 
            L.R. 39/17 e del Regolamento Regionale n. 4/2018 
 

Io sottoscritto ________________________________, nato a ___________________ il 

___/___/_____, residente in un alloggio E.R.P. di proprietà Comunale sito in Vicenza, 

_______________________n._______ 

c h i e d o 
 

di poter ampliare il proprio nucleo familiare ai sensi dell’art.14 del Regolamento R.V.  n. 4/18 e della L.R. 39/17 a favore 
delle sottoelencate persone: 

 
 COGNOME  E  NOME LUOGO  E  DATA DI NASCITA RELAZIONE DI 

PARENTELA O ALTRA 
CONDIZIONE (*) 

    
1.     
    
2.    
    

 

 affido di minore; 

 rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge o dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 36 della 
       legge 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. 
 
Consapevole di quanto previsto dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Artt. 48, 75 e 76 sulla responsabilità anche penale in caso 
di dichiarazioni mendaci,  

d i c h i a r o 
 
che i nuovi componenti per i quali si chiede l’ampliamento del proprio nucleo familiare: 
 

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

 non sono 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 sono 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 hanno ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale 
pubblica assegnato.  
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Ai fini della permanenza nell’assegnazione 

d i c h i a r o 

 che l’alloggio è attualmente occupato dalle seguenti persone: 
 

 COGNOME E NOME RELAZIONE DI PARENTELA CF 

1.   
 

2.   
 

3.    

4.   
 

 

 di essere a conoscenza che solo l’autorizzazione del Comune di Vicenza costituisce, per i nuovi componenti, il diritto 
al subentro nell’assegnazione e la conseguente applicazione delle norme relative alla legge regionale in vigore.  In 
particolare che l’ampliamento del nucleo familiare costituisce, per il nuovo componente autorizzato, diritto ad un 
eventuale subentro con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi secondo quanto previsto 
dall’articolo 16 del Regolamento regionale in materia e comporta l’adeguamento del canone sulla base dell’ISEE-
ERP del nuovo nucleo familiare. 

 di provvedere al più presto, e comunque entro 60 giorni dall’autorizzazione, a rendere disponibile la dichiarazione ISEE 
del nucleo familiare ampliato. In caso di mancata disponibilità del nuovo ISEE sono consapevole che verrà applicata 
l’indennità di occupazione pari al valore massimo derivato dalla banca dati OMI aumentato del venti per cento. 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14 del Regolamento U.E. 679/2016 – GDPR, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Consapevole della responsabilità civile e penale per dichiarazione mendaci e falsità in atti, ai sensi degli articoli 75 e 76 
del DPR 28.12.2000, n. 445, dichiaro che le notizie fornite rispondono a verità. Sono a conoscenza che l’ente gestore è 
tenuto a controllare le veridicità delle dichiarazioni e che in caso di dichiarazioni false o parzialmente veritiere, 
l’assegnatario può subire una denuncia penale e decadere da eventuali benefici indebitamente ottenuti. 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
Il richiedente ____________________________________________ 
 
Vicenza, lì __________________ 
 
Ai sensi dell’Art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 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 fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
Identità del dichiarante accertata mediante acquisizione di copia fotostatica di un documento d’identità o riconoscimento 
esibito. 

 
 

L’ addetto Valore Città AMCPS 
 
 

_________________________________________ 


