TERMINE ULTIMO DI
PRESENTAZIONE

21/04/2017

AL

SINDACO DEL COMUNE
DI MONSAMPOLO DEL TRONTO

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Sesso (M/ F)

Luogo di nascita (Città, Provincia)

( Stato)

Residenza (Comune, Provincia)

CAP

Via / Piazza

Telefono fisso

N. Civico

Cellulare

E-mail

Visto il Bando pubblicato con Determina dell’Ufficio Servizi Sociali n. 7/63 del 28/02/2017

CHIEDE
la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione previsto
dall' art.11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 – ANNO 2016.
Consapevole delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per la falsità
degli atti e dichiarazioni mendaci e preventivamente informato/a che le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli
conformemente alla vigente normativa statale in materia, e che le dichiarazioni non veritiere
comporteranno la decadenza del contributo e l’esclusione dalla graduatoria,

DICHIARA
1)

di possedere i seguenti requisiti soggettivi alla data di presentazione della domanda :
di essere residente nel Comune di Monsampolo del Tronto nell’alloggio per il quale chiede il
contributo;
di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea;

di essere cittadino di altro Stato e di essere in possesso di carta o di permesso di soggiorno
biennale rilasciato ai sensi degli articoli 5 e 9 del Decreto Legislativo n. 286 del 25/07/98, n.286
così come modificati dalla Legge n. 189 del 30/07/02 ;
per i cittadini extracomunitari (L. 133 del 06.08.2008) :
di essere residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni
nella medesima regione - per tutti gli immigrati (L. 133 del 06.08.2008) ;
di aver percepito € ____________ o di aver fatto richiesta di contributi per il pagamento dei
canoni locativi relativamente al medesimo periodo (2016). La richiesta di tali contributi è stata
presentata a seguito della seguente normativa ____________________________.
Al ricorrere della presente ipotesi, in caso di regolarità della documentazione, verrà erogato un
contributo massimo pari alla differenza tra il contributo spettante e la somma già percepita o
richiesta.
che dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del D.P.C.M. 159/13, il valore ISEE
(Indicatore di Situazione Economica Equivalente), relativamente alla situazione economicopatrimoniale anno 2017, è il seguente;

VALORE ISEE

€

che nessun altro soggetto residente nello stesso appartamento ha presentato domanda di
contributo;
2)

di possedere i seguenti requisiti oggettivi alla data di presentazione della domanda :
Essere conduttore di un alloggio di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., mediante contratto di
locazione/comodato registrato il _________________________ , al n. _________con inizio
dal ________________ , avente una superficie di mq. ______________ composto da:
ingresso,
cucina,
soggiorno,
n° _____ camera/e,
ripostiglio,
n. ______ bagno/i
il cui stato di conservazione può definirsi (indicare se PESSIMO, MEDIO, BUONO, OTTIMO) :
immobile _________________________
alloggio _________________________
che il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori ( spese condominiali), alla data
della domanda è di €________________per mesi di utilizzo_______ e la natura del contratto è
a:
canone concordato
canone libero
contratto transitorio;
che l’appartamento di civile abitazione è iscritto al N.C.E.U., non rientra nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, bensì alla categoria_____classe____ e presenta le seguenti tipologie:
alloggio di proprietà privata
alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (proprietà COMUNE/ERAP)
alloggio di proprietà di un altro ente pubblico;

3)
che il proprio nucleo familiare, compreso il richiedente, alla data odierna è così
composto:
Nome e cognome

Data di nascita

Parentela

Professione

Richiedente

Parentela: Richiedente; figlio/a a carico; figlio/a; coniuge/convivente; fratello/sorella; padre/madre;
suocero/a; cognato/a; altro convivente:
Professione: lavoratore dipendente; lavoratore in proprio; pensionato/a; casalinga/o; studente; non
occupato/a; non indicata.

4) che nessun componente del nucleo familiare anagrafico è titolare dei diritti di proprietà,
comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai
sensi dell’art.2 della L.R. 36/05 e s.m.i.
5) che nessun altro soggetto residente nel medesimo appartamento ha presentato domanda di
contributo per il presente bando;
6) di impegnarsi a comunicare eventuali cambi di residenza o domicilio a cui indirizzare le
comunicazioni dell’Ufficio.

DICHIARA INOLTRE
di essere consapevole che la presentazione della domanda incompleta, erroneamente compilata e/o
mancante delle informazioni richieste, comporta l’esclusione dalla graduatoria dei beneficiari;

ALLEGA ALLA PRESENTE:
(DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PENA ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO)
copia certificazione ISEE- DSU 2017 valida (relativa ai redditi prodotti nell’anno 2015);
dichiarazione sostitutiva di fonti di sostentamento se ISEE presentato è pari a € 0;
copia del contratto di locazione regolarmente registrato (in caso di più locazioni copia dei relativi
contratti). Il numero di registrazione deve essere leggibile;
copia della ricevuta di pagamento dell’imposta di registro relativa all’anno 2016 (Mod. F23) o della
dichiarazione del proprietario dalla quale risulta la volontà di avvalersi dell’opzione “cedolare
secca”;
copia delle ricevute del canone di affitto dal mese di _______________ al mese di
_______________ dell’anno 2016 oppure autocertificazione del proprietario dell’immobile
comprovante l’avvenuto pagamento o altra documentazione attestante l’avvenuto pagamento es.
bonifici.
(per i cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno e della
dichiarazione sostitutiva di certificazione storica di residenza dalla quale si evince la residenza di
almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero di almeno 5 anni nella regione Marche
(Applicazione art. 11, comma 13 L. 133/2008);
fotocopia della certificazione dalla quale risulta l’invalidità almeno al 66% del componente del
nucleo familiare;
fotocopia documento di riconoscimento valido;

PRENDE ATTO
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE SULLA PRIVACY (EX ART. 13 D. LGS.
196/03)
1) I dati personali forniti sono oggetto di “trattamento” da parte del Comune di Monsampolo del Tronto ai sensi
del D. Lgs. 196/03 (T.U. Privacy);
2) I dati che vengono raccolti possono essere inseriti in una banca dati e sono trattati per finalità di tipo pubblico
da parte del Comune di Monsampolo del Tronto. Il trattamento avviene attraverso strumenti cartacei e/o
automatizzati.
3) I dati raccolti possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono all’Amministrazione specifici servizi
elaborativi dei dati stessi per le finalità indicate al punto 2);
4) Il titolare del trattamento dati è il Comune di Monsampolo del Tronto;
5) Rimangono inalterati i diritti dell’interessato di cui alla Parte I, Titolo II, del T.U. Privacy, da esercitarsi secondo
le modalità ivi previste rivolgendosi al Comune di Monsampolo del Tronto, in particolare quelli ex art. 7 T.U.
denominato “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”.
In relazione a quanto sopra esposto ed all’informativa sul trattamento dei dati personali, il richiedente presta il
consenso al “trattamento” e alla comunicazione dei dati personali raccolti (art. 23 del T.U. Privacy) per le
necessità, per le finalità esposte e ai soggetti indicati.

Firma
Monsampolo del Tronto, ______________

________________________________

