Termine ultimo per la presentazione della domanda: 11 GIUGNO 2015 (entro e non oltre le ore
18,00)

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 sussidio riferito ai canoni anno 2014 – Bando 2015.Dichiarazioni rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico Documentazione
Amministrativa”
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 __________________________,

cellulare _________________________________________ email _____________________________

CHIEDE
di poter accedere al sussidio integrativo per il pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari di
immobili di proprietà sia pubblica che privata, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), ai
sensi dell’art.6 della legge regionale 6/2003 ed art.11 della legge 431/98.
A tal fine,




consapevole delle sanzioni penali che si assume, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazione mendace;
preso atto che sia le dichiarazioni di seguito riportate sia la documentazione prodotta potranno essere
sottoposte d’ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso i competenti organi istituzionali;
consapevole che ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 445/2000, 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 none veritiera, ai sensi degli
artt.46 e 47 del D.P.R. medesimo,

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
(barrare le caselle per le quali si procede alla dichiarazione):
di essere maggiorenne;
che il proprio nucleo familiare è composto da:
un solo componente

più componenti

di non aver compiuto i 35 anni d’età (ai sensi L.R.5/2012 art.14 c.3 è riservata una quota non inferiore al
5% delle agevolazioni esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni);
di essere titolare del contratto di locazione di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, sito nel
territorio regionale, in base ad un contratto regolarmente registrato, non incluso nelle categorie catastali A/1,
A/8, A/9 ed adibito a propria abitazione;
di aver pagato per l’anno 2014 (o parte di esso) un canone di locazione (escluse le spese condominiali e gli
oneri accessori: luce, gas, acqua, ecc.), dell’importo complessivo di € ________________________________
(n°_________ mesi);
di essere residente nel Comune di San Vito al Tagliamento;
di essere residente in Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi continuativi (ovvero dal
GG/MM/AA ________________);
di essere cittadino italiano;
di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia;
di essere cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o di carta di soggiorno;
di essere cittadino extracomunitario titolare permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
di non essere proprietario e che nessun altro componente il nucleo familiare è proprietario neppure della
nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purchè non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di
proprietà non riconducibili all’unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui
usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi assegnati in sede di
separazione personale o divorzio al coniuge o convivente;
di essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica (ISE) pari ad €
_________________________ e di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), del nucleo
familiare, pari ad € ___________________________ (come risulta dalla dichiarazione ISEE - D.P.C.M.
159/2013) n° ________________________ sottoscritta in data _______________________, rilasciata dal
Caaf ___________________________);
di essere in possesso di una DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) n° ______________________ del
__________________________ rilasciata dal Caaf ___________________________________________;
Che il proprio nucleo familiare si trova nelle situazioni sottodescritte (ATTENZIONE: barrare
eventualmente solo la/le casella/e che corrisponde/ono alla situazione del proprio nucleo):
a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno
una abbia compiuto 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) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità
pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure
esecutive qualora l’esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;
j) 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/La sottoscritto/a dichiara:
di aver preso visione sull’informativa sul trattamento dei dati personali;
di essere consapevole che il Comune di San Vito al Tagliamento non si assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
di non aver presentato domanda in altro Comune della Regione Friuli Venezia Giulia;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, al Servizio Sociale, eventuali variazioni di residenza e/o
cambio indirizzo.

Il/La sottoscritto/a chiede che il sussidio eventualmente concesso venga liquidato:
mediante bonifico bancario o postale - codice IBAN (conto corrente intestato o cointestato al richiedente):

Il sottoscritto ad integrazione della presente domanda, allega la seguente documentazione (obbligatoria):
fotocopia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione ed eventuale e successiva
documentazione riguardante l’aggiornamento dei canoni di locazione;
fotocopia dei contratti di locazione (regolarmente registrati), relativi all’anno 2014, qualora sia variata
l’abitazione in corso d’anno;
autorizzazione degli altri intestatari a presentare la domanda, corredata da fotocopia del documento
d’identità (in corso di validità), se il contratto di locazione è intestato a più persone;
fotocopia della documentazione comprovante il pagamento (ricevute bancarie, ecc.) dei canoni di
locazione pagati per l’anno 2014;
fotocopia documento d’identità (in corso di validità);
fotocopia del titolo di soggiorno (in corso di validità); fotocopia richiesta di rinnovo (qualora il
documento risulti scaduto);
fotocopia del provvedimento esecutivo di sfratto o di rilascio dell’immobile (punto i) (ove richiesto);
fotocopia attestazione banca/posta riportante gli estremi dell’IBAN comprensiva dei dati del titolare del
conto;
Altro: …………………………………………………………………………………………………

San Vito al Tagl.to, lì ____________________

Firma ______________________________

Il/La sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 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 sussidio regionale non fosse sufficiente, i sussidi individuali verranno
rideterminati proporzionalmente alle risorse disponibili.
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NOTA BENE: La domanda dovrà essere presentata a partire dal 09 APRILE 2015 e fino all’11 GIUGNO
2015 (entro e non oltre le ore 18,00 dell’11.06.2015), nell’orario di ricevimento al pubblico dell’Ufficio
Amministrativo del Servizio Sociale (Martedì 10,00-12,00 e giovedì 17,00-18,00). Per appuntamento, al
numero 0434/843411, nelle giornate di lunedì 15,00-18,00 e giovedì 15,00-17,00.
La domanda può anche essere inviata a mezzo postale (esclusivamente RACCOMANDATA A.R.); farà fede
il timbro postale di partenza (entro i termini di scadenza del bando: ora e giorno), al seguente indirizzo:
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO - UFFICIO SERVIZI SOCIALI - Via Fabrici n°31
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN).

