Legge n. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LA LOCAZIONE
MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO ANNO 2019
Da presentare Comune di Bosa - Ufficio Protocollo

ENTRO IL 13.09.2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto 1 ______________________________________________________
1
dati
richiedente

nato/a a ________________________________ Prov. ______ il ______________
residente a ___________________________ Prov. __________ CAP __________
in Via ____________________________________________________________
Codice Fiscale

Avendo preso visione del bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione - anno 2019 - ed essendo pertanto a conoscenza dei criteri per l’assegnazione dei punteggi
e della ripartizione del finanziamento Regionale tra gli ammessi
Consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono
accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni
competenti;

CHIEDE
di poter beneficiare del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all'art. 11 della L. 431
del 09.12.1998 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2019
A tal fine Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiera,
di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA
2. Requisiti generali di accesso
Ove prevista la casella barrare quella che interessa


☐ Di essere cittadino Italiano



☐ Di essere immigrato Extracomunitario con regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla
Questura di ________________________________



Di essere residente nel Comune di Bosa



di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel
Comune di Bosa e regolarmente registrato;



di non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare, di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai
sensi dell’art. 2 della L.R. n° 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;



di non essere assegnatario per nessun componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP / AREA ) di cui alla L.R. 13/89



di non avere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra

1

ll richiedente deve essere l’intestatario del contratto di Locazione
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coniugi non separati legalmente;


di non essere titolari di contratto di locazione di alloggi classificati nelle categorie catastali A1, A8
e A9



di non possedere proprietà, o altri diritti reali, anche un solo componente del nucleo familiare, su
altre abitazioni nel Comune di Bosa
ai fini del calcolo del contributo del rimborso dichiara i seguenti dati relativi all’immobile/i in
locazione:
3.a Data stipula del contratto ________________ data registrazione ________________
Nominativo del Locatore ___________________________________________
Indirizzo Immobile ______________________________________________________
decorrenza contrattuale _____________________ al __________________
Canone mensile __________________

3

durata mesi 2019

2

_______

indicare modalità tassazione : ☐ tassa ordinaria (annuale) ☐ cedolare secca
Dati
contratto/i
di locazione

Il punto 3.b. da compilare solo qualora si abbiano due contratti di locazione nel corso dell’anno 2019
per cambio casa

3.b Data stipula del contratto ________________ data registrazione ________________
Nominativo del Locatore ___________________________________________
Indirizzo Immobile ______________________________________________________
decorrenza contrattuale _____________________ al __________________
Canone mensile __________________

durata mesi 2019

3

_______

indicare modalità tassazione : ☐ tassa ordinaria (annuale) ☐ cedolare secca

4

N. identificativo ISEE ________________________________

Dati situazione Data rilascio _____________________ Data scadenza _____________________
economica
Valore ISEE ___________________________ euro ALLEGARE ISEE
******
Il richiedente indichi con esattezza, barrando la specifica casella, eventuali situazioni che possono essere rilevanti ai
fini dell'attribuzione del punteggio per la predisposizione della graduatoria.
(Segnare con una crocetta la voce che interessa e allegare certificazione)

5
Condizioni
specifiche
art. 5 del
bando

2
3

☐ Nuclei familiari composti da più persone, delle quali almeno una sia di età superiore
ai 65 anni, o compia il 65° anno di età nel 2019. (punto 4 dell'art. 5 del bando)
☐ Richiedenti ultrasessantacinquenni alla data di pubblicazione del bando a condizione
che vivano soli (punto 5 dell'art. 5 del bando)
☐ Nuclei familiari composti da due genitori con almeno 1 figlio minore a carico. (punto 6
dell'art. 5 del bando)
☐ Nucleo familiare mono genitoriale con almeno un figlio minore a carico (punto 7 dell'art.
5 del bando)

Indicare i mesi di effettivo utilizzo per il 2019. Es. se da Gennaio a Dicembre indicare 12 se da gennaio ad Luglio indicare 7 ecc….
Indicare i mesi di effettivo utilizzo per il 2019. Es. se da Gennaio a Dicembre indicare 12 se da gennaio ad Luglio indicare 7 ecc….
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Si precisa che
1. Il dichiarante, su richiesta dell’Ufficio del Servizio Sociale, si impegna alla consegna delle ricevute di
pagamento del canone di locazione corrisposti per l’anno 2019 secondo le madalità definite dall’art.
6 lett. c) del bando;
2. Il dichiarante è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione inerente la presente domanda
(attestazione ISEE, eventuali certificazioni sulle condizioni dichiarate); nel caso di mancata
presentazione delle documentazione richiesta il Comune non prenderà in considerazione la domanda
presentata ai fini della redazione della graduatoria;
3. l'Amministrazione si riserva la facoltà di fare eseguire le opportune indagini sulla veridicità di tutte
le dichiarazioni effettuate sul presente modulo;
4. le dichiarazioni non rispondenti al vero, oltre a comportare la decadenza del beneficio, verranno
perseguite penalmente ai sensi dell'art. 71, 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;
5. Per quanto non espressamente previsto nella presente domanda, si rinvia al Bando.

6
Allegati

7

☐
☐
☐
☐

Copia del contratto di locazione
Attestazione ISEE tipo ORDINARIO in corso di validità
documento di identità
(se del caso) Copia ricevuta presentazione Modello RLI (Registrazione Locazioni
Immobili) per la proroga contrattuale
☐ Altro (specificare) _____________________________________________________

Tel./Cell _________________________________

Recapiti per
Nome Cognome _________________________________________
eventuali
comunicazioni

Bosa _______________
FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________________
Firma per esteso e leggibile

firmare anche sul retro
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di BOSA con sede in Bosa, Corso Garibaldi n. 8, email: protocollo@comune.bosa.or.it - pec: protocollo@pec.comune.bosa.or.it
tel: 0785368000 nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia
su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi
richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel
rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà
effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione
dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per
l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile calcolarne la posizione in
graduatoria, ovvero sottodimensionarne la posizione o, nei casi più estremi, non beneficiare del contributo richiesto.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti
pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art.
32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii).
I dati dichiarati, nonché la documentazione allegata, potranno essere inviati, se richiesti, alla Guardia di Finanza per le attività di
controllo e di indagine.
I dati dichiarati nel presente modulo (ad esclusione di quelli sensibili) saranno pubblicati all’albo comunale, e nelle bacheche del Servizio
Sociale, per la pubblicazione della graduatoria.
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero
potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come
Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL
srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec:
sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.

FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________________
Firma per esteso e leggibile
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