AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
MACCHIA D'ISERNIA

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CONDUTTORI PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2015
FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
ART.11 L.431/98

Il/la sottoscritt…..
nat…. a

…………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………….………………………………………... Prov. ………. il ……………………….………....

residente a …………………………………………………………………………………………………………………….. Prov. ……….
via………………………………………………………………………………………………………………………… N.ro …………….………
Codice fiscale n. …………………………………………………..
Premesso
-

Che è conduttore di un alloggio in locazione pubblica/privata dell’immobile sito in

Via……………………………………………………………………………………………………………… N. ………
distinto in catasto al foglio …………, p.lla ………………., non classificato nelle categorie A1/1, A/8 e A/9,
di proprietà del Signor ..………………………………………………………………………………………………….

-

Che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome e nome

-

Data di nascita

Luogo di nascita

Relazione di parentela

che è in possesso dei requisiti soggetti ed oggettivi di cui al punto 1) del bando pubblico comunale;
CHIEDE

di partecipare al concorso indetto da Codesto Comune per ottenere l’erogazione di un contributo
integrativo per il pagamento del canone di locazione previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e
dell’art. 11 del regolamento regionale 23 giugno 2000, n.2.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
DICHIARA
di essere cittadino italiano;
ovvero di essere cittadino dello Stato (indicare lo Stato) ……………………………..………………
aderente all’Unione Europea;
ovvero di essere cittadino dello Stato (indicare lo Stato) ………………..……………………… non aderente
all’Unione Europea e di essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (nota Regione Molise
Prot.n.11647/M del 22.11.2010);
di essere residente nel comune di Isernia nell’alloggio locato per il quale chiede il contributo;
che il reddito annuo dell’intero nucleo familiare, così come risultante dalla dichiarazione dei redditi per
l’anno 2014, è il seguente:
Reddito complessivo
€

che nel proprio nucleo familiare sono presenti:
soggetti con handicap permanente o invalidità superiore al 66% (allegare certificato) in numero
di________;
e/o soggetti ultrasessantacinquenni in numero di __________
e che pertanto ha diritto all’elevazione del reddito massimo nella misura del 25%.
di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per l’alloggio di cui sopra, stipulato
ai

sensi

dell'ordinamento

…………………………....
locazione

al

………………….

vigente

e

regolarmente

registrato

presso

n° ………………….. in data …………………..
data

scadenza

…………………….

l'ufficio

del

Registro

di

da cui risulta: data inizio
e

durata

del

contratto

………………………….... (allegare copia contratto o ricevuta tassa di registrazione annuale);

che il canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, ammonta a €. ____________________

che l’appartamento di civile abitazione oggetto di locazione è iscritto al N.C.E.U. e non è classificato
nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
che nei propri confronti è stato/non è stato (barrare l’affermazione non vera) emesso provvedimento di
rilascio dell’immobile di residenza (sfratto);
di non aver usufruito o fatto richiesta di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità del presente
contributo;
che egli stesso e i componenti il suo nucleo familiare, come indicato nel presente modulo di domanda,
non sono titolari di diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato
nel territorio comunale che sia adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’art. 2 lett. c) della
L.R. n. 12/98 e successive modifiche ed integrazioni.

CHIEDE
che ogni comunicazione, relativa alla presente domanda, venga inviata all'indirizzo:
………………………………………………………………………………………………………………………………
di voler essere contattato per informazioni e/o eventuali integrazioni della documentazione allegata al
numero telefonico …………………………………………
Chiede inoltre, che l’eventuale contributo venga versato tramite:
Accreditamento in c/c bancario n: ……………… C/o ……………………………………………………………
Codice IBAN
C.Paese

Check

CIN

ABI

CAB

Conto corrente

Rimessa diretta in Tesoreria al sottoscritto.
Allega i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Il sottoscritt… , consapevole delle responsabilità penali cui va incontro, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.
28/12/2000 n° 445, per falsità in atti e dichiarazi oni mendaci, dichiara che quanto in esso espresso è vero ed
è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del contributo da me richiesto,
potranno essere eseguiti controlli tesi ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il
confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Il sottoscritto è informato del fatto che i requisiti come sopra dichiarati dovranno permanere per il periodo
complessivo del contributo stesso e si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio qualsiasi
variazione concernente la presente dichiarazione, a pena di esclusione dalle graduatorie e decadenza dal
contributo, oltre ogni altra eventuale azione e sanzione conseguenti alla natura dell’omissione stessa.
Allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Macchia d’Isernia , …………………………

_________________________________________
(Firma del dichiarante)

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Macchia d’Isernia; il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore
1°. L’incaricato al trattamento dei dati è il respo nsabile del procedimento cui i dati richiesti afferiscono.
I dati da Lei sopra forniti verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e concernenti il procedimento
amministrativo cui si riferisce l’istanza da Lei sottoscritta;
Il conferimento dei dati costituisce onere ad ottenere il richiesto intervento; l'eventuale Suo rifiuto a fornire i dati
comporterà l’impossibilità a procedere all’erogazione dell’intervento richiesto.

