Al Comune di Fogliano Redipuglia
Ufficio Servizi Sociali
Largo Donatori Sangue n. 10
34070 – FOGLIANO REDIPUGLIA
Oggetto: Domanda di ammissione al contributo a favore di soggetti che
mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti – Anno 2020
(riferimento ai contratti di locazione del 2019).
IL /La sottoscritto / a _____________________________________________
Nato a ___________________________________il ___________________
Residente a _________________________________ Prov. _____________
In via __________________________________________n. _____________
n. telefono (anche cellulare) _______________________________________
Codice Fiscale

Cod. IBAN:

In qualità di:
 proprietario
 legale rappresentante della Ditta_________________________________
con sede legale nel Comune di ____________________________________
prov. ________Via ____________________________________ n.________
Codice Fiscale _________________________________________________
Partita I.V.A. ___________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso al contributo economico per soggetti pubblici o privati,
che mettono a disposizione alloggi, ad esclusione di quelli di edilizia
sovvenzionata, a favore di locatari meno abbienti (art. 6, secondo periodo,
legge regionale n. 6/2003).
________________________
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai
sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, che qualora da eventuali controlli emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR medesimo.

DICHIARA




















alla data di presentazione della domanda (barrare la casella che interessa)
di essere maggiorenne;
di essere cittadino italiano;
di essere cittadino comunitario appartenente all’Unione Europea;
di essere cittadino extracomunitario e:
di essere titolare del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex
Carta di soggiorno per cittadini stranieri);
di essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno. Se tale documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia
della documentazione a comprova dell’avvenuta richiesta di rinnovo.
di essere residente in Regione FVG da almeno 24 mesi;
di avere la residenza anagrafica nel Comune di Fogliano Redipuglia;
che l’alloggio per cui si richiede il contributo era precedentemente sfitto;
di essere proprietario dell’alloggio posto sul territorio regionale nel Comune di Fogliano
Redipuglia (GO) in Via __________________________________ n. ___ non incluso
nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 sfitto alla data di pubblicazione del bando e che
viene messo per la prima volta a disposizioni di conduttori meno abbienti;
che il contratto di locazione dell’alloggio a favore del Signor _____________________
__________________nato a _______________________ il ____________________
e residente a __________________________________________________________
è stato stipulato in data_________________________________________
Ufficio Registro di _____________________________________________________
per un canone mensile di euro_____________________ al netto degli oneri accessori,
categoria catastale dell’immobile____________________ mq.________________
dati di registrazione del contratto: Uff. Registro di ___________________________
Registrazione n. ____________________del _____________________________;
tipo di contratto:
□ 4+4
□ 3+2

 che i componenti del nucleo familiare anagrafico dell’inquilino /locatario dell’alloggio,
alla data di presentazione della domanda possiede un ISEE (allegato alla domanda) di
 fascia A : Indicatore ISEE fino ad Euro 13.391,82
 fascia B : Indicatore ISEE fino ad Euro 20.000,00
 anziani: persone singole o nuclei familiari composti da non più di due persone delle
quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
 giovani coppie, con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i
trentacinque anni di età;
 soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un
solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
________________________
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 disabili: i soggetti di cui all’art. 3 della legge 104/92;
 famiglie in stato di bisogno: con una situazione economica ISEE non superiore ad euro
4.100,00 se formate da uno solo componente, ovvero non superiore a 4.650,00 euro
se composte da due o più soggetti;
 famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti
determinato da un solo componente del nucleo familiare;
 famiglie numerose: il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del
richiedente in numero non inferiore a tre;
 famiglie con anziani o disabili a carico in cui almeno un componente del nucleo
familiare abbia compiuto sessantacinquenni di età o sia disabile e sia a carico del
richiedente;
 soggetti destinatari di provvedimento esecutivo di sfratto o di provvedimento di rilascio
emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia
stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio
dell’alloggio da parte di un ente pubblico o da un’organizzazione assistenziale, emesso
dal legale rappresentante dell’ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre
inadempienze contrattuali ;
 emigrati di cui all’art. 2, comma 1 della legge 26.02.2002 n. 7 (nuova disciplina degli
interventi regionali in materia di corregionali all’estero rimpatriati).
Il sottoscritto dichiara di non aver presentato richiesta, presso altro Comune, per ottenere
lo stesso contributo in relazione all’immobile di cui alla presente domanda.
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del bando integrale di concorso e di essere a
conoscenza che l’assegnazione del contributo è subordinata all’erogazione dei fondi da
parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano siano inviate al seguente
indirizzo (solo se diverso dalla residenza) Via__________________________ n._____
Comune_______________________________ Prov:________ Tel__________________
e si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o di recapito.
Il richiedente, ai sensi della normativa vigente, dichiara altresì di essere a conoscenza che
in caso di corresponsione della prestazione possono essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della guardia di
finanza, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, avvalendosi anche dei dati
in possesso del sistema informativo del ministero delle finanze e presso altre pubbliche
amministrazioni.
Dichiara di essere a conoscenza che sulla base dei dati dichiarati potranno essere presi
provvedimenti di regolarizzazione anagrafica.
consenso al trattamento dei dati personali (art. 13 D.L.G.S. n. 196//2003)
informativa: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
il responsabile e titolare del trattamento dei dati e’ il sindaco del comune di Fogliano
Redipuglia, cui il titolare dei dati potrà rivolgersi per far valere i propri diritti come previsto
dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 (legge privacy).
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE RICHIESTA DI CONTRIBUTO:
________________________
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 fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato (con data di stipula
successiva alla data di pubblicazione del bando di concorso)
 fotocopia della carta d’identità di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva;
 fotocopia dell’attestazione ISEE del conduttore dell’alloggio locato (ISEE standard –
DPCM 159/2013);
 fotocopia della documentazione attestante la proprietà dell’alloggio locato;
 dichiarazione o altra documentazione da cui si evinca che lo stesso era sfitto
precedentemente alla pubblicazione del persente bando;
 altro ______________________________________________________________
SOLO PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI:

 fotocopia del permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo o carta di
soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, se cittadino
straniero.
 fotocopia documentazione attestante il rinnovo del permesso di soggiorno, se scaduto;
 il sottoscritto dichiara che egli stesso e i componenti il suo nucleo familiare possiedono i
requisiti richiesti nel bando pubblico cui la presente dichiarazione si riferisce e si trovano nelle
condizioni sopra indicate.
 il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando integrale di concorso e di essere a
conoscenza che l’assegnazione del contributo e’ subordinata all’erogazione dei fondi da parte
della regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 il richiedente, ai sensi della normativa vigente, dichiara altresì di essere a conoscenza che in
caso di corresponsione della prestazione possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare
la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della guardia di finanza, presso gli
istituti di credito o altri intermediari finanziari, avvalendosi anche dei dati in possesso del
sistema informativo del ministero delle finanze e presso altre pubbliche amministrazioni.
Fogliano Redipuglia, _______________________

IL DICHIARANTE _________________________

________________________
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