DA PRESENTARE AL PROTOCOLLO
ENTRO E NON OLTRE
Il 24 APRILE 2018
per il tramite del COMUNE DI

Al Servizio Sociale dei Comuni
Ambito di Latisana
___________________________

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI
DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL’ART. 11
DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 6, DELLA L. R. 6/2003 COME MODIFICATA DAGLI
ARTT 6 E 9 DELLA L.R. 16/2011 – ANNO 2018 - CANONI ANNO 2017

Il/la sottoscritto/a:
Cognome __________________________________nome_______________________________
nata/o a _____________________________________________ il (gg/mm/aaaa) ___ /___ /_____
codice fiscale

residente a _____________________________________________________ provincia _______
in Via/Piazza ________________________________________________n. ____ CAP_________
Tel. _________________________________ cell. ______________________________________
in qualità di conduttore dell'alloggio sito nel Comune di ______________________
in via ________________________________________________________ n° ___________
 di proprietà privata;
 di proprietà pubblica (non rientrante tra gli immobili di edilizia sovvenzionata);

CHIEDE
la concessione del contributo pubblico per l’abbattimento del canone di locazione anno 2017 ai
sensi dell’art. 11 della L 431/1998 e dell’art. 6 LR 6/2003 come modificato dagli artt. 6 e 9
della LR 16/2011.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), della
decadenza dai benefici ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale
responsabilità

DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)

 di essere cittadino italiano;
 di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 di essere cittadino extracomunitario in possesso della carta di soggiorno o permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 di essere cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno di durata non
inferiore all’anno;
 di essere residente da almeno 24 mesi nel territorio regionale1;
1

Si specifica che per i corregionali emigrati all’estero e rimpatriati i periodi di permanenza all’estero sono utili al fine del computo della
residenza sul territorio regionale.

 di essere corregionale residente all’estero e rimpatriato il ___________ ai sensi dell’art 2,
comma 1 della LR 7/2002;
 di essere persona maggiorenne, titolare del contratto per il quale chiede il contributo;
 di non essere conduttore di un alloggio incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
 di non essere conduttore di un alloggio di edilizia sovvenzionata (ATER);
 di non essere proprietario di altra abitazione, ovunque ubicata;
 di non essere proprietario neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati,
purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili
all’unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è
in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in
sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente;
 che i componenti del proprio nucleo familiare non sono proprietari né nudi proprietari di
altra abitazione, ovunque ubicata, purché non dichiarata inagibili con esclusione delle quote
di proprietà non riconducibili all’unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda
proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi,
o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o
convivente;
 di non aver beneficiato e non intendere beneficiare delle detrazioni ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 431/1998;


che il proprio nucleo include una persona emigrata ai sensi dell’art. 2, comma 1, della
legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7;

 che il proprio nucleo include persone disabili ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
 di essere destinatario di un provvedimento esecutivo di sfratto non motivato da situazione
di morosità o da altre inadempienze;
 di essere destinatario di provvedimenti di rilascio dell’alloggio da parte di un ente pubblico
o da un organizzazione assistenziale;
 di essere una famiglia monoreddito: ossia una famiglia composta da più persone, il cui
indicatore I.S.E.E. risulta determinato da un solo componente il nucleo familiare;
 di avere a carico un familiare che abbia compiuto i sessantacinque anni di età o un disabile;
 di avere figli conviventi a carico in numero non inferiore a tre (i figli sono considerati a
carico se nell’anno precedente la richiesta non hanno posseduto redditi per un ammontare
superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili);
 di essere persona singola o appartenente ad un nucleo familiare composto da non più di
due persone delle quali almeno una abbia compiuto i 65 anni;
 di non superare i 35 anni di età;
 di essere soggetto singolo con minori conviventi a carico;
 di essere famiglia con situazione economica ISEE, non superiore a 4.100,00 euro se
formata da un solo soggetto, oppure non superiore a 4.650,00 euro se composta da due o
più soggetti;
 che il contratto di locazione dell'alloggio è stato stipulato in data __/__/_____ e registrato
presso l'Ufficio del Registro di _________________ in data __/__/_____ numero______e
che il canone di locazione (escluse le spese condominiali) è stato regolarmente pagato dal
mese di _______________ al mese di _____________ 2017 (per un totale di mesi_____)
ed è pari a Euro _____________________________;
 che il contratto di locazione appartiene ha la seguente tipologia di durata (ad es.: 4+4,
3+2, ecc.): __________________ ;

 in caso di possesso di un secondo contratto indicare: data __/__/_____ e registrato presso
l'Ufficio del Registro di _________________ in data __/__/_____ numero______e che il
canone di locazione (escluse le spese condominiali) è stato regolarmente pagato dal mese
di _______________ al mese di _____________ 2017 (per un totale di mesi ____) ed è
pari a Euro _____________________________;
 di avere un nucleo familiare convivente, oltre al sottoscritto, così composto:

n°
COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

LUOGO
DI
NASCITA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 di aver preso visione del bando di cui all’oggetto.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il sottoscritto chiede che il contributo per l'abbattimento dei canoni di locazione venga erogato
con la seguente modalità:

accredito su conto corrente bancario o postale INTESTATO/COINTESTATO AL SOTTOSCRITTO
Banca/ufficio postale:
______________________________________________________________________________
Filiale:_________________________________________________________________________
codice IBAN (Indicare con massima cura ed in stampatello maiuscolo i 27 caratteri alfanumerici)


NB ALLEGARE FOTOCOPIA DELL’IBAN

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche della propria
situazione, (comunicare anche eventuali cambi di indirizzo, modifiche anagrafiche,
chiusure dei conti correnti), riconoscendo che il Comune non assume alcuna responsabilità
in caso di irreperibilità del destinatario.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite con riferimento sia alla situazione
economica sia a quella familiare, controlli che potranno essere effettuati dal Comune di
LATISANA o attraverso i competenti uffici del Ministero delle Finanze.
Il sottoscritto ad integrazione della presente domanda, allega la seguente documentazione:


copia del/i contratto/i di locazione con gli estremi della registrazione presso l’Ufficio del
Registro anche per l’anno 2017;



copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione pagati nel 2017 ovvero
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (MOD. 1) rilasciata dal locatore attestante il pagamento
dei canoni di locazione per l'anno 2017 (in questo caso allegare fotocopia della carta d'identità del
locatore);



attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n.
159 e decreto del Ministro de lavoro e delle politiche sociali 7/11/2014;



copia documento di identità valido;



copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno;



copia del permesso di soggiorno di durata non inferiore all’anno nel caso di cittadino
extracomunitario in possesso dello stesso;



eventuale copia certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo
stato di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;



eventuale copia del provvedimento esecutivo di sfratto, del provvedimento di rilascio o
sentenza definitiva di sfratto emesso anche emessi da un ente pubblico o da
un’organizzazione assistenziale;



eventuale copia dell’ordinanza del Sindaco in cui sia dichiarata l’inabitabilità/inagibilità
dell’alloggio.

Data ___/___/____

Firma del richiedente __________________________________________

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante:
Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi del decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto Decreto, La informiamo che i dati personali acquisiti con la presente domanda:
• sono raccolti dall’ente competente ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni qui
indicate;
• possono essere comunicati al Ministero delle finanze, alla Guardia di Finanza e alle amministrazioni certificanti per i controlli
previsti.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l’attestazione per verificare i
dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 7 del Decreto Lgs. 196/2003.).
L’Ambito distrettuale di Latisana, che tratta la domanda, è titolare del trattamento dei dati personali.
Formula di consenso
per il trattamento di dati sensibili
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati
personali, dichiarando di essere stato informato che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui
all’articolo 22 del decreto citato e che gli stessi saranno utilizzati per le finalità previste dal regolamento comunale.

Data, ___________

Firma del richiedente

__________________________________

