All'Ufficio Verifiche e Ispezioni
dell'ATER di Padova
Via Raggio di Sole 29

SEGNALAZIONE COMPORTAMENTI SCORRETI
Il/i sottoscritto/i
COGNOME

NOME

residente in Via/Piazza

cod. utente*
n.

n. di telefono

Comune di

Indirizzo E-mail

COGNOME

NOME

residente in Via/Piazza

cod. utente*
n.

n. di telefono

Comune di

Indirizzo E-mail

COGNOME

NOME

residente in Via/Piazza

cod. utente*
n.

n. di telefono

Comune di

Indirizzo E-mail

COGNOME

NOME

residente in Via/Piazza

cod. utente*
n.

n. di telefono

Comune di

Indirizzo E-mail

*da indicare solo daparte degli assegnatari di alloggi di ERP (Popolari)

SEGNALA ALL'ATER DELLA PROVINCIA DI PADOVA I SEGUENTI COMPORTAMENTI SCORRETTI** :

**se conosciuti segnalare le generalità e l'indirizzo degli assegnatari che hanno assunto comportamenti scorretti

A tal fine presenta i seguenti allegati:

Luogo e data
FIRMA
FIRMA
FIRMA

FIRMA
FIRMA
FIRMA

FIRMA
FIRMA
FIRMA

MODALITA' E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
Il SEGNALANTE (assegnatario di alloggio di ERP o persona a conoscenza dei fatti) con il presente modello di segnalazione,
potrà comunicare i seguenti comportamenti scorretti messi in atto ESCLUSIVAMENTE da parte di assegnatari di alloggi di
ERP (case popolari) di proprietà o in gestione da parte dell'ATER di Padova.
CONTENUTO:
- Allacciamenti abusivi pubblici servizi (linea fognaria, acqua, luce e gas)
- Installazioni abusive su parti comuni (es. antenne, parabole, condizionatori)
- Abusi edilizi perpetrati all’interno delle unità abitative (es. verande/muri/creazioni di stanze/scarichi a parete)
- Presenza di stufe a pellet o bombole a gas
- Presenza di masserizia abbandonata parti comuni e parti private
- Presenza di automezzi, ciclomotori abbandonati
- Presenza di piante e/o altro materiale non autorizzato su vani scala o parti comuni
- Incoerenza del numero civico con le comunicazioni ricevue da ATER
- Conoscenza di presunte attività illecite
- Mancato rispetto dei regolamenti e della normativa
- Informazioni su occupazioni abusive (o presunzione di)
- Informazioni su abbandono dell’alloggio (o presunzione di)
- Informazioni su cessione e/o sublocazione di alloggi (o presunzione di)
- Informazioni su ospiti non dichiarati
- Presenza di residenti non dichiarati
- Informazioni di patrimonialità non espresse
MODALITA':
Il SEGNALANTE dovrà dichiarare le proprie generalità e il proprio indirizzo. Qualora il segnalante sia un assegnatario di un
alloggio di ERP (o membro del nucleo) dovrà indicare anche il codice utente (presente in ogni bolletta/fattura). L'ATER
garantisce l'anonimato del SEGNALANTE . Il SEGNALANTE, qualora conosciute, deve indicare le generalità e l'indirizzo
dell'assegnatario (o membro del nucleo) che ha commesso il fatto. E' necessaria una breve descrizione del fatto, con
l'eventuale indicazione di date, testimoni e descrizione dei luoghi. Se disponibili, il SEGNALANTE dovrà allegare
documentazione attestante il fatto (fotografie, atti, dichirazioni).
PRIVACY:
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 –
“GDPR”) dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente segnalazione è resa e che, al riguardo, competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti all'art.13 della medesima legge e all’art. 13 e 14 del Regolamento.
Luogo e data
FIRMA
FIRMA
FIRMA

FIRMA
FIRMA
FIRMA

FIRMA
FIRMA
FIRMA

