MODELLO DI DOMANDA (allegato A al bando di concorso)
Da compilare in tutte le sue parti e presentare all’Ufficio protocollo
del Comune Piazza Municipio 1 – ENTRO IL 4.6.2015

Al Sig. Sindaco del Comune di Decimomannu
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 09/12/1998, N. 431
– ANNO 2015
Il/La Dichiarante (compilare a macchina o a stampatello maiuscolo)
Cognome ____________________________________________________________________
Nome________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________________________
Prov. _________________il _______/_______/_______ Stato __________________
C.F._________________________
_____________________________

residente
n°

_____

a
n.

Decimomannu
di

telefono

in

via/Piazza

____________________

cellulare__________________- EMAIL _______________________________________________
CHIEDE
L’attribuzione del contributo integrativo, per il pagamento del canone di locazione, previsto dal
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi dell’art. 11
della Legge 09.12.1998 n°431 anno 2015 e dal Decreto del Ministero Lavori Pubblici del
07.06.1999,
Al tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1) di essere attualmente titolare di contratto di locazione ad uso abitativo relativamente
all’immobile

□

di proprietà privata del Sig. _______________________________________ sito in
Decimomannu
Via/Piazza
______________________________________________
n.___
regolarmente registrato al n° ______ in data ___________presso l’Ufficio Registro di Cagliari
____________________,(ovvero con registrazione rinnovata) il______________ nel periodo dal
_____/____/_______ al _____/____/________;
2) di essere attualmente residente nell’alloggio sopra indicato e che lo stesso costituisce la
propria abitazione principale.
3) di essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio
nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (solo per i cittadini
extracomunitari). Indicare i periodi e i Comuni di residenza:
dal_______________al_____________Comune____________________________(_____)
dal_______________al_____________Comune____________________________(_____)
4) di non essere, né il richiedente né i componenti il proprio nucleo familiare, in rapporto di
parentela entro il secondo grado con il proprietario dell’alloggio sopra indicato e che lo stesso non
è mio coniuge non legalmente separato
5) che l’ammontare annuale del canone di locazione al netto degli oneri accessori relativo all’anno
2015 è di € _____________ (___________________________________________) come
risultante dal contratto sopraindicato;

6) di non essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliare classificata nelle categorie
catastali A1, A8, A9.
7) che nessun componente del nucleo familiare risulta titolare del 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 in qualsiasi località del territorio nazionale;
8) Di non beneficiare di altre indennità e/o contributi erogati per lo stesso titolo da altri Enti;
9) Che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto dalle sotto indicate persone
Luogo
Grado di parentela
Cognome e nome
Data di nascita
(*)
Codice fiscale
Dichiarante
_____________________
1)_________________________________________
_
_____________________
2)_________________________________________
_
_____________________
3)_________________________________________
__
_____________________
4)_________________________________________
_
5)__________________________________________ _______________________
6)__________________________________________ _______________________
(*) GRADO DI PARENTELA: INDICARE 1- CONIUGE; 2-FIGLIO; 3-ALTRA PERSONA

10) che l’ammontare ISEE del nucleo familiare, come sopra indicato, è pari a €
____________________(euro_______________________________________________________
______________________)
11) Di aver preso visione del bando di concorso approvato con determinazione del
Responsabile del 1° Settore n
del 6.5.2015 e di accettare le norme in esso contenute
DICHIARA, INOLTRE
Sempre ai sensi e con gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
(barrare le caselle che riguardano)

□ di non percepire, per lo stesso titolo, sostegno per l'accesso all'abitazione, contributi da parte
dell’Amministrazione comunale o da qualsiasi altro Ente;
□ che nell’alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione non abitano altri familiari oltre quelli risultanti dallo
stato di famiglia anagrafico;

□ di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false
□ di essere, altresì, consapevole che la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto
all’erogazione del contributo riconosciuto;

Di essere a conoscenza che, nel rispetto del D.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa
Chiede
che il contributo eventualmente assegnato venga liquidato con la modalità di seguito indicate:
□ accreditato sul c/c bancario o postale (conto corrente e non libretto di risparmio) intestato a se
medesimo o cointestato:
codice
IBAN_________________________________________________________________
(scrivere in modo leggibile o allegare copia rilasciata dalla Banca o Posta)

□ QUIETANZA DIRETTA DEL SOTTOSCRITTO (solo per importi inferiori a € 1.000,00)
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA - PENA
L’ESCLUSIONE:

□Copia della Attestazione ISEE, corredata da DSU rilasciata il / / 2015
□Copia contratto di locazione unitamente a:
-copia ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione in corso di validità (Mod. F.
23) o, in alternativa copia della comunicazione del proprietario dell’alloggio che attesta la
scelta del metodo “cedolare secca” per il pagamento delle imposte sul contratto di locazione.

□Copia

del documento di riconoscimento (in corso di validità) e copia del codice fiscale del
dichiarante

□Per i cittadini immigrati: copia certificato storico di residenza atto a dimostrare la residenza nel territorio
nazionale da almeno dieci anni ovvero da almeno cinque anni nella medesima;
Il dichiarante si impegna a comunicare sotto la sua responsabilità eventuali variazioni.
ATTENZIONE - 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 DELLE AUTORITA’ COMPETENTI , AL FINE DI ACCERTARE LA
VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE.
IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITA' IN ATTO O USO DI ATTI FALSI, OLTRE
ALLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 71 DEL D.P.R.445/2000 L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE PROVVEDERA' ALLA REVOCA DEL BENEFICIO EVENTUALMENTE CONCESSO
SULLA BASE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, COME PREVISTO DALL'ART. 11 COMMA
3 D.P.R. 403/98 e art 7 del BANDO 2015.

DECIMOMANNU________________
IN FEDE
Firma leggibile e per esteso del Dichiarante

_____________________________________
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art.
13 D. Lgs. n. 196 del 2003 e di averne preso visione e autorizza l’Amministrazione Comunale
all’utilizzo dei dati personali richiesti esclusivamente per le finalità del bando di concorso per la
formazione della graduatoria degli aventi titolo per accedere ai contributi ad integrazione del
canone di locazione di cui all’art.11 della L. 431/98.

DECIMOMANNU________________
IN FEDE
Firma leggibile e per esteso del Dichiarante

_____________________________________

INFORMATIVA
SUL
TRATTAMENTO
DEI
DATI
PERSONALI
E
CONSENSO
DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI - (D. Lgs.vo 196/2003)
Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per gli
utenti del servizio contributo ad integrazione del canone di locazione.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della
riservatezza e dei diritti della persona.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente
trattati è il Comune di Decimomannu, nella persona del Sindaco di Decimomannu con sede in
Piazza Municipio Decimomannu.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del 1°Settore – con sede in
Piazza Municipio Decimomannu presso il quale sono raccolti i dati.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI -I trattamenti connessi ai servizi offerti dall'Assessorato
alle Politiche Sociali sono curati solo da personale dei Comune di Decimomannu incaricato del
trattamento. Nessun dato derivante dalla procedura di cui sopra viene comunicato o diffuso. I dati
personali forniti per ottenere il contributo relativo ai canoni di locazione sono utilizzati al fine della
predisposizione della graduatoria e non sono comunicati a soggetti terzi salvo i casi previsti dalla
legge vigente.
NATURA DEL CONFERIMENTO - II conferimento dei dati è obbligatorio: l'eventuale rifiuto a
fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione dalla selezione pubblica.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con
strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI - I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del
Decreto Legislativo n. 196/2003, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento. Le richieste relative all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 devono essere
rivolte all'Ufficio Legge 431/1998.
II trattamento riguarderà anche i dati sensibili di cui all'art.4 comma 1 lettera d), vale a dire idoneo
a rivelare lo stato di salute.

