Protocollo U_170024588-Uff. Direzione in data 10/11/2017 10.17.24

A tutti gli inquilini

Con legge regionale del 3/11/2017 n. 39, pubblicata sul BURV n. 104 del 3/11/2017, sono state
approvate le nuove “Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”.
Come da disposizioni impartite alla Scrivente dagli uffici regionali, La invitiamo a presentare la
dichiarazione ISEE (DPCM 159/2013) al fine di poter disporre dei dati necessari per la verifica dei
requisiti per la permanenza nell’alloggio assegnato ai sensi della nuova legge 39/2017,
Si precisa che la presentazione di fotocopia del documento ISEE completo in tutte le sue parti,
dovrà essere effettuata entro il termine del 15 dicembre 2017, con le seguenti modalità:





Via Email all’indirizzo:
redditi@aterpadova.com
Via fax al n.ro:
049 8732910
A mezzo posta all’indirizzo: ATER di Padova, via Raggio di Sole 29, 35137 Padova
Direttamente all’Ater, allo sportello situato al piano terra, esclusivamente nei seguenti orari: al
lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30;
al mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
dal 12 al 15 dicembre 2017 dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Si raccomanda il puntuale adempimento alla richiesta sopra formulata, considerato che la
presentazione della situazione economica certificata dall’ISEE costituisce requisito obbligatorio per
l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, e la permanenza nell’alloggio assegnato.
La invitiamo altresì a consultare periodicamente il sito aziendale http://www.aterpadova.com
all’interno del quale verrà creata una pagina dedicata alla legge 39/2017, alle novità in essa previste ed ai
relativi adempimenti.
Distinti saluti.

Il Direttore
ing. Vittorio Giambruni
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