DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO FITTO CASA PER L’ANNO DI LOCAZIONE 2020
Fondo Nazionale Per Il Sostegno All’Accesso Alle Abitazioni In Locazione

(da presentare o spedire entro il 29 Febbraio 2020)

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE
PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

- ANNO 2020 - LEGGE N. 431 DEL 9-12-1998
- LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 11-01-2006
- DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 206 DEL 27/03/2006

Al Comune di Torano Castello
Responsabile Servizio Tecnico

Via G. Marconi, 122
87010 - Torano Castello (CS)
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi dell’art. 11 della Legge 9.12.98 n. 431, l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone
di locazione per l’anno 2019 e a tale proposito, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n° 445/2000.

DICHIARA

❑ Di essere nato/a a ___________ prov. _____________

codice fiscale ____________________

❑ di essere residente nel Comune di TORANO CASTELLO
❑ Tel. n° ___________________________

- Via/P.zza _______________________

❑ di corrispondere un canone mensile di locazione pari a € (importo attuale escluso gli oneri accessori);
❑ che il proprio nucleo familiare risulta ad oggi così composto: (da compilare solo nel caso in cui siano
avvenute variazioni rispetto a quanto certificato nell’attestazione ISE/ISEE)
Relazione
N.

COGNOME E NOME

familiare

COMUNE DI NASCITA

1
2
3
4
5
6
7
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DATA DI NASCITA

STATO
CIVILE

di non essere titolare, il sottoscritto o altro componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, uso,
usufrutto o abitazione su alloggio, sito nel Comune di Torano Castello;
di non essere titolare, il sottoscritto o altro componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, uso,
usufrutto o abitazione su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località del territorio;
di essere titolare, il sottoscritto o altro componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, uso, usufrutto
o abitazione su uno o più alloggi ubicati nell’intero territorio comunale;
che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._____ ___ soggetti ultrasessantacinquenni;
che nel proprio nucleo familiare sono presenti n.________ soggetti minorenni;
che nel proprio nucleo familiare sono presenti n.________ soggetti disabili
che il proprio nucleo familiare è sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per
morosità;
di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione;
di non essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione (morosità);
che nel proprio alloggio risiedono n.____ _____ nuclei familiari

DOCUMENTI DA ALLEGARE
Attestazione ISE/ISEE rilasciata dall’INPS o da un CAF o da altro soggetto autorizzato con data di
scadenza non anteriore alla data di presentazione della presente domanda.
Allegato 1 ( Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i richiedenti che hanno ISE zero);
Copia del provvedimento esecutivo di sfratto ( è escluso lo sfratto intimato per morosità );
Copia del contratto di locazione;
Copia del versamento dell’imposta di registro annuale;
Copia di un documento di identità del richiedente incorso di validità.
Per i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di
permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e successive modifiche,
certificato di residenza storico da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni
nella medesima Regione (secondo quanto disposto dal comma 13 art. 11 del Decreto Legge del
25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n. 133).

NEL CASO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CHIEDE:
Riscossione diretta c/o la Tesoreria Comunale;
Invio assegno circolare non trasferibile al domicilio;
Accredito sul c/c bancario n.__________ c/o la Banca_________________________________________
Via ______________________________ coordinate bancarie _____________________
Accredito sul c/c postale n._____________ c/o l'Ufficio Postale_______________________________

Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente indirizzo:
_______________________________________________________________________________________

telefono: ________________________________
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (Decreto Legislativo n. 196/2003)
Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale
raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11
L. 431/98.
Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento
di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.
Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o,
comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.
Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Torano Castello.
.
Diritti dell'interessato: L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati
personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal Decreto Legislativo n.196 del 30 Giugno 2003.

ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di
falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).
Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo
all’interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di
errori materiali o di modesta entità.
Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico,
l’amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dall’intero contributo ottenuto sulla base delle dichiarazioni non
veritiere e della falsità degli atti prodotti.
L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle intere somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

DATA _________
FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________________________

(in forma estesa e leggibile)

Il sottoscritto esprime il proprio e incondizionato consenso al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________________________

(in forma estesa e leggibile)
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