N° pratica ______________
Ricevuta il _____________

Spazio per il timbro del protocollo

Numero cronologico della pratica e data di ricevimento

Al Sig. SINDACO
COMUNE di
33078 SAN VITO AL TAGL.TO

OGGETTO: Legge regionale n°6/2003 art.6 e Legge 431/98 art.11 “Interventi a
sostegno delle locazioni” – Domanda di contributo per l’anno 2007 – Bando 2008.Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
(Cognome e nome)
nato/a il _________________________ a ________________________________ (Prov.______)
residente
a SAN VITO AL TAGLIAMENTO in Via _________________________________ n°__________,
Codice Fiscale n° __________________________________________,
Telefono n°_______________________________,

CHIEDE
€ di poter accedere al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione dovuto ai
proprietari di immobili di proprietà sia pubblica che privata ai sensi dell’art.6 della legge
regionale 6/2003 ed art.11 della legge 431/98.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 art.76 in caso di
dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
€ Di essere cittadino italiano;
€ Di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea;
€ Di essere cittadino extracomunitario in possesso della carta di soggiorno ed esercitare regolare
attività di lavoro subordinato o lavoro autonomo;

€ Di essere cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale ed esercitare regolare attività di lavoro subordinato o lavoro
autonomo;
€ Di essere residente nel Comune di San Vito al Tagliamento;
€ Di essere conduttore al momento della presentazione della domanda, e di esserlo stato nell’anno
2007, di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, sito nel Comune di
____________________________, in base ad un contratto regolarmente registrato, non incluso
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
€ Di aver stipulato in data _________________________ un contratto di locazione, regolarmente
registrato in data __________________________ e che il canone di locazione (al netto degli
oneri accessori) è pari ad € _______________________ mensili;
€ Di aver pagato per l’anno 2007 (o parte di esso) un canone di locazione (al netto degli oneri
accessori), dell’importo complessivo di € __________________;
€ Di non essere proprietario di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a
soddisfare le esigenze familiari (per alloggio adeguato s’intende l’alloggio composto da un numero di vani,
esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. In
caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla
quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. È considerato inadeguato l’alloggio dichiarato inabitabile con apposito
provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere
architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i
componenti del nucleo familiare);

€ Di essere maggiorenne;
€ Che il proprio nucleo familiare è composto da:
Nominativo

Luogo e data nascita

Codice Fiscale

Richiedente

Coniuge/
convivente
Figli

€ Che il proprio nucleo familiare si trova nelle situazioni sottodescritte (barrare casella/e):
a) Anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali
almeno una abbia compito 65 anni d’età;
b) giovani coppie, con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i 35 anni d’età;
c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo
soggetto maggiorenne ed uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
d) disabili: i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n°104 (Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate);
e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto
legislativo 109/1998, non superiore ad € 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non
superiore ad € 4.650,00 se formate da due o più soggetti;
f) famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato
da un solo componente del nucleo familiare;
g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del
richiedente in numero non inferiore a tre;
h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare
abbia compiuto 65 anni d’età o sia disabile e sia a carico del richiedente;

i)

j)

soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o provvedimenti 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: i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 n°7
(Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati).

Il richiedente s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza
e/o cambio indirizzo.
La domanda dovrà essere presentata dal 19 febbraio 2008 al 04 aprile 2008 (entro e non
oltre le ore 12,30 del 04.04.2008). A tal fine farà fede la data del timbro di ricevuta da parte degli
Uffici competenti (Protocollo/Servizi Sociali), se consegnata a mano, o del timbro postale se spedita a
mezzo A.R.
Qualora l’Ufficio competente non riceva entro il 04 aprile 2008 (entro o non oltre le ore 12,30)
la documentazione necessaria completa, la domanda sarà considerata non ammissibile.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite con riferimento alle dichiarazioni succitate, controlli
che potranno essere effettuati dal Comune di San Vito al Tagliamento o attraverso i competenti Uffici.
Il sottoscritto ad integrazione della presente domanda, allega la seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•

fotocopia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione;
fotocopia della documentazione comprovante il pagamento (ricevute bancarie, ecc.) dei canoni di
locazione pagati nell’anno 2007;
fotocopia della carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
fotocopia del permesso di soggiorno almeno biennale (per i cittadini extracomunitari)
fotocopia del provvedimento esecutivo di sfratto o di rilascio dell’immobile (punto i) (ove
richiesto);
…………………………………………………………………………………………………

San Vito al Tagl.to, lì ____________________

Firma _____________________

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra corrisponde al vero ed esprime, inoltre, il consenso al trattamento
dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n°196/2003, da parte delle Amministrazioni Comunale e
Regionale per finalità istituzionali e da parte di organizzazioni che forniscono ai Comuni ed alla Regione servizi di
elaborazione di dati ed attività ad essi funzionali.

San Vito al Tagl.to, lì ____________________

Firma _____________________

Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità valido del sottoscrittore.

Nota bene:
Nel caso in cui il contributo regionale non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste degli aventi
diritto, i contributi individuali verranno rideterminati proporzionalmente, fra tutti gli aventi
diritto.

