
 

Spett.le  Comune di Mogliano Veneto (TV) 
Piazza Caduti n. 8 
31021 Mogliano Veneto (TV) 

 
 
 

Oggetto: RICHIESTA DI AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE 

 
Il/la sottoscritto/a.........................................………..nato/a............................……(…..) il................. 

assegnatario dell’alloggio di E.R.P. sito in Mogliano Veneto in via..............................……….. n ........... 

tel ............................. 

C H I E D E 

l’ampliamento del proprio nucleo familiare a favore delle sottoelencate persone: 

COGNOME E NOME   LUOGO E DATA DI NASCITA RAPPORTO DI PARENTELA 
CON L’ASSEGNATARIO 
 

.……………….....……..........……. ……………................….. …………………..................……. 

.……………….....……..........……. ……………................….. …………………..................……. 

.……………….....……..........……. ……………................….. …………………..................……. 

per  il seguente motivo previsto dall’art.13 della L.R. 10/1996 e successive modifiche ed integrazioni 
(barrare la lettera corrispondente al motivo): 

a) matrimonio; 

b) adozione di minore; 

c) convivenza more-uxorio anche con figli naturali, riconosciuti; 

d) rientro nel nucleo familiare del coniuge dell'assegnatario che, già componente del nucleo medesimo 
abbia poi abbandonato l'alloggio; 

e) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio solo nell'ipotesi in cui 
l'assenza si sia protratta per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, secondo quanto attestato 
da certificato storico anagrafico; 

f) ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea ottenuto in 
conformità alla normativa statale vigente. 

Nel contempo, 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, dichiara che i nuovi componenti per i quali si richiede l’ampliamento del 
nucleo: 
A) non sono titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi o parti di essi per i quali il 6% del valore 
catastale complessivo non sia superiore al 50% di una pensione minima Inps annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale; 
B) non hanno ottenuto l’assegnazione di proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e non hanno usufruito 
di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da Enti Pubblici; 
C) non hanno ceduto in tutto o in parte l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; 
D) non occupano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica; 
E) usufruiscono del reddito effettivo annuo complessivo che si evince dalle allegate dichiarazioni dei redditi. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
Mogliano Veneto, lì 
 
 il Funzionario Competente il/la Richiedente/Dichiarante 
 a ricevere la documentazione 
 
 
 
 ...................................................................................... ...................................................................................... 
 (firma per esteso) (firma per esteso) 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 : i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


