Al Comune di VILLASOR
AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Piazza Matteotti 1
09034 Villasor

DOMANDA DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE
ANNO 2018 scadenza bando
29.06.2018
Cognome __________________________________ Nome _____________________________________
nat_ il _______________ a ______________________ Codice fiscale ______________________________
Residente a Villasor, Via/Piazza________________________________________n. ___________________
Tel. _____________________ tel. cellulare _______________________e-mail_______________________
CHIEDE
l’assegnazione di un contributo a sostegno del canone di locazione 2018, ai sensi dell’art. 11 della Legge n.
431/1998.
A questo scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni false, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA DI ESSERE
Ai sensi degli articoli 46 e 47del D.P.R.n. 445 del 28.12.2000

cittadino italiano o comunitario, residente nel Comune di Villasor al momento della presentazione
della domanda
cittadino extracomunitario regolare in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci
anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (D.L. 25.06.2008, n.
112 –Capo IV art. 11, convertito con Legge 06.08.2008, n. 133), e residente nel Comune di Villasor alla
data di presentazione della domanda;
titolare di contratto di locazione, ad uso residenziale, di unità immobiliare di proprietà privata, non
classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, sita nel Comune di Villasor, in :Via
_______________________________________________ , n.________ e occupata a titolo di
abitazione principale o esclusiva;
DICHIARA INOLTRE CHE

nel proprio nucleo familiare:
nessun componente è titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/89, sito nel territorio nazionale;
nessun componente ha stipulato un contratto di locazione tra parenti ed affini entro il secondo grado, o
tra coniugi non separati legalmente;
nessun componente è beneficiario di altri contributi e/o provvidenze comunque provenienti da
programmi di intervento simili, finalizzate al pagamento del canone di locazione, per l'intero anno 2018.
si impegna a consegnare all’ufficio protocollo del Comune copia delle ricevute dei canoni di
locazione dal mese di giugno al mese di dicembre 2018, entro il 31 gennaio 2019.

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Stipulato in data_____________________per l’alloggio sito a Villasor in Via________________________
n.___________di proprietà di__________________________________________
Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ______________________________ il __________________
n.___________
Data del pagamento dell’imposta di registrazione (mod. F23) o copia dell’adesione al Decreto Legislativo
23/2001 art. 3 “cedolare secca”;_____________________________________
Somma dei canoni mensili dell’anno 2018, al netto degli oneri accessori: € __________________________

NUCLEO FAMILIARE
Alla data di pubblicazione del bando per la concessione dei contributi, il nucleo familiare che occupa
l’alloggio è così composto:
Rapporto di parentela

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

dichiarante

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La domanda, interamente compilata, a pena di esclusione, deve contenere:
•
•
•
•
•
•

copia del contratto di locazione regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate
copia del documento che attesta la regolarità del pagamento dell’imposta di registro (mod. F23) o
copia di adesione al D.Lgs 23/2011 art. 3 “cedolare secca”
copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione sino al mese di maggio 2018, cosi come
stabilito nel bando pubblico
Certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), per l’anno 2018, del nucleo
familiare convivente, rilasciato secondo le norme vigenti
Per gli immigrati regolari extracomunitari copia del documento di soggiorno e certificato storico di
residenza o autocertificazione dalla quale risulti la residenza stessa da almeno dieci anni nel territorio
nazionale o da almeno cinque anni nella medesima Regione
copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale

Il Comune, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000, può effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso delle
banche dati del Comune, dell’Agenzia delle Entrate, di tutte le altre Pubbliche Amministrazioni e mediante
accertamenti diretti della polizia giudiziaria.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, se dal controllo emerge la
non veridicità delle dichiarazioni rese, l’interessato non è ammesso alla graduatoria ovvero decade dal
contributo ottenuto: in quest’ultimo caso, gli uffici agiranno per il recupero delle somme indebitamente
percepite, gravate di interessi legali.
In caso di morosità nel pagamento del canone, il Comune verificherà l’opportunità di procedere alla
liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell’art. 11 della Legge n.431/1998.

INDICAZIONI PER ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DEL CONTIBUTO

Codice IBAN
PAESE

CIN EU

CIN

ABI

CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

intestato a……………………………………………………………………………………………………..………….
nato a…………………………………………il………………………Residente a ……………………..................
Via ……………………………….………………………………………….n…….
C.F…………………………………………………………………………
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
Con la firma della presente domanda, il richiedente attesta di avere conoscenza che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.P.C.M.
n. 221 del 7 maggio 1999, nei confronti dei beneficiari possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza, al
fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi , oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000
l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla base della presente dichiarazione,
come previsto dall’art. 11 comma 3 D.P.R. 403/98 .
Il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, è finalizzato alla acquisizione delle domande relative
al bando per il contributo a sostegno del canone di locazione - anno 2018 ed avverrà negli uffici del’Area Socio Assistenziale, con
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali
comunicazioni a terzi.
Il conferimento dei dati, compresi quelli “sensibili”, è obbligatorio per l’espletamento dell’istruttoria.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villasor.

Villasor _______________
Il dichiarante
_____________________________________________________
allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di

