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ATER. Dichiarazione per il calcolo del canone di locazione degli inquilini

Sono molteplici le possibilità per assolvere al compito. Eccole tutte

Si ritorna a parlare di Ater di Venezia, di dichiarazioni reddituali, di appuntamenti, ecc., fatto sta che di certo si sa ben poco, solo che questa

dichiarazione bisogna presentarla o a Venezia o in uno dei cinque comuni della provincia destinati a riceverla. Allora come ogni anno gli inquilini

dell’Ater hanno l’obbligo, per legge, di presentare la dichiarazione anagrafico-reddituale, necessaria a calcolare il canone di locazione per il 2015.

Naturalmente sono partite le prime lettere con data e ora e luogo di presentazione; per più di qualche persona, vuoi perché anziana o in difficoltà fisica,

portarsi a Venezia presso gli Uffici Ater era impossibile; allora cosa fare? Rimostranze sono state presentate e allora “per venire incontro alle esigenze

degli inquilini, presidenza e direzione Ater hanno deciso di modificare il programma inizialmente previsto”. Si è studiato il modo per organizzare il modo

di raccolta delle dichiarazioni, oltre che all’Ater, in piazzale Roma, anche in cinque sedi territoriali in grado di servire i comuni delle zone di Mira,

Chioggia, Portogruaro, San Donò di Piave e Cavarzere. La gente di Cavarzere quindi è fortunata, per questa dichiarazione ha un suo posto definito

proprio in un ufficio del centro (ufficio che verrà stabilito in seguito). Ma non è finita la “favola del…”. A partire dal 14 aprile gli inquilini per i quali è

impossibile recarsi all’appuntamento a Venezia (e chi la dichiara questa impossibilità?), possono scegliere di andare in una delle cinque sedi staccate.

Basterà telefonare all’Ater, il martedì o il venerdì, dalle 9 alle 11 al numero 041.798824, e prenotare il nuovo appuntamento nelle sedi staccate. Luogo e

date “precise” saranno comunicate in tempi brevi anche attraverso il sito dell’Ater stessa.

Le persone che per un vero motivo si sentivano impossibilitate ad intraprendere questo “viaggio” hanno telefonato al più presto, trovando intasato il

centralino dell’Ater, oppure si sono sentite dire di avere sbagliato ufficio. Allora qualcuno sensibile alle difficoltà delle persone “in difficoltà” ha cercato

di dare una risposta più sicura e dall’Ater è stato riferito che da venerdì 9 maggio 2014 per richiedere i moduli bisogna telefonare al n° 041.798973, alla

chiamata risponde la sig.ra Sonia Prandi ed a lei bisogna richiede il modulo di questa dichiarazione anagrafico-reddituale, modulo che verrà spedito a

casa, compilato in ogni sua parte e portato o a Venezia o in uno dei cinque comuni stabiliti. Per dare una mano “generosa” agli inquilini l’Ater “ricorda

che gli inquilini possono far presentare la dichiarazione anagrafico-reddituale anche da altre persone, delegandole con l’apposito modulo contenuto nella

lettera di invito”. “Inoltre sarà disponibile dal 1° giugno, sempre nel sito Ater, la modulistica per compilare la dichiarazione direttamente via computer e

trasmetterla via e-mail certificata (pec) o via fax. Nel mese di settembre poi sarà possibile per i ritardatari presentare la dichiarazione nella sede

dell’Ater senza appuntamento nei giorni di ricevimento del pubblico (lunedì pomeriggio e mercoledì mattina). Da notare infine che “l’Ater di Venezia

cerca in tal modo di tenere conto delle necessità degli inquilini, soprattutto quelli in difficoltà, sebbene l’assistenza non sia tra i compiti dell’azienda e le

risorse si riducano di anno in anno”. (Ugo Bello)
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