Venezia, 17/11/2017
Protocollo n. 82426

Gentile Assegnatario/a
«ASSEGNATARIO»
«VIA», «CIVICO» «SCALA»
«COMUNE»

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Gentile assegnatario/a,
a seguito dell’entrata in vigore della nuova legge regionale ERP, su indicazione della
Regione Veneto, la invitiamo a leggere la comunicazione da parte del Comune di
Venezia allegata alla presente, ribadendo che:

la dichiarazione ISEE va richiesta solo se non già in possesso

va richiesta all’INPS o ad un CAF abilitato

il termine ultimo è fissato per martedì 19 dicembre 2017

per tutti, non è necessario inoltrarla a Insula o al Comune

Insula rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Insula S.p.A.
responsabile Gestione Residenza e URP

(Stefano Canal)

Direzione Coesione Sociale, Servizi
alla Persona e Benessere di Comunità
Settore Servizi per la Residenza
IL DIRIGENTE

PEC: protocollo@pec.comune.venezia.it – C.F. 00339370272

_______________________________________________________________

Li 17/11/2017
Prot.n.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE AGLI ASSEGNATARI

Oggetto:

Dichiarazione ISEE (DPCM 159/2013) ai sensi della nuova legge regionale 39/2017 in
materia di Edilizia residenziale Pubblica.

Comune di Venezia
Data: 17/11/2017, PG/2017/0560396

Gentile assegnatario/a,
Con legge regionale del 3 novembre 2017 n. 39, pubblicata sul BURV n. 104 del 3 novembre
2017, sono state approvate le nuove norme in materia di Edilizia residenziale Pubblica (ERP).
Al fine di consentire alla Regione Veneto di disporre dei dati necessari per la predisposizione degli
strumenti attuativi di cui all’art. 49 della nuova norma, si rende necessario che Lei richieda
entro il 19 dicembre 2017 (45 giorni dopo la data di entrata in vigore della legge, come
disposto dall’art. 50), la dichiarazione ISEE (DPCM 159/2013), qualora non l’avesse già richiesta
per esigenze diverse nell’anno corrente.
Le nuove dichiarazioni ISEE possono essere richieste:
• all’INPS, digitando isee sul campo di ricerca del sito www.inps.it
• ad un centro di assistenza fiscale (CAF)
Si invita quindi a provvedere a tale obbligo con la massima sollecitudine, ricordando che è
sufficiente quindi ottenere il rilascio dell’attestazione riportante l’ISEE, senza necessità di inoltro
della stessa ad altri Enti.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Settore Servizi per la Residenza
dott. Lucio Celant
(documento firmato digitalmente)

1.Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. Dec. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del
Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter Dec. Lgs. 7/3/2005 n°82.
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