Termine ultimo per la presentazione delle domande: 10 LUGLIO 2020
Al Sig. SINDACO
del Comune di
MANIAGO

OGGETTO: Domanda di ammissione al contributo economico per il sostegno alle locazioni private
previsto dalla L.R. 1/2016 art. 19 e L. 431/1998, art. 11 – Anno di riferimento 2019

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome)
(nome)

(codice fiscale)
nato/a _____________________

Il _____________________ età inferiore ai 35 anni

SI

NO

residente a ______________in Via/Piazza ______________________________________________
tel. ________________________ e-mail ______________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a beneficiare del contributo per l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili
adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 431/1998 e dell’art. 19 della Legge Regionale
1/2016, contributo anno 2020 – riferito ai canoni anno 2019.
A tal fine,
consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso
di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci;
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 non veritiera, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo,

DICHIARA
(ATTENZIONE: leggere attentamente, prima di firmare, tutte le dichiarazioni qui sotto riportate)
a)
b)
c)

di aver preso visione integrale del bando per l’accesso ai benefici di cui alle leggi di riferimento
di essere maggiorenne
(barrare con una crocetta la condizione che interessa)
di essere cittadino italiano
di essere cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea;
di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea in regola con i requisiti
previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla
condizione dello straniero;

d)

di essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi;
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e)

che nessun componente del mio nucleo familiare, è proprietario, nudo proprietario o usufruttuario
di altri alloggi anche per quote, all’interno del territorio nazionale o all’estero, con esclusione:
1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già
attivate;
2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria
purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;
3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto
registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado,
5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o
divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile;

f)

di essere stato titolare, nell’anno 2019, di un contratto di locazione ad uso abitativo per un alloggio
adibito a propria abitazione non incluso nelle categorie catastali A1, A8, A9 e non un alloggio di
edilizia sovvenzionata regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro:
indicare qui sotto il Comune, la via, il numero civico, l’interno, dell’alloggio occupato nell’anno 2019
per il quale si chiede il contributo:
Comune di __________________________________________________________________
via /piazza________________________________________________ n° ________ int. ____
tipologia di contratto di locazione 4+4 3+2 altro
eventuale 2° alloggio (se nel corso del 2019 si è cambiato casa)
Comune di _________________________________________________________________________
via /piazza ________________________________________________ n° ________ int. ____
tipologia di contratto di locazione 4+4 3+2 altro

g)

di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione relativamente al periodo per il quale
viene richiesto il contributo (anno 2019 o parte di esso);

h)

che il totale del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, pagato per l’anno 2019
è stato pagato per intero per €. ___________________________________
è stato pagato nella misura parziale di €. _____________________________
nel caso di periodi inferiori all’anno, è stato pagato per n. mesi____ per un importo pagato di €.
___________________;

i)

che il proprio nucleo familiare ha un I.S.E. pari a € _______________ e un I.S.E.E. pari a €___________
con scadenza in data 31.12.2020;

j)

che la composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell’attestazione ISEE allegata è
aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda;

k)

che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per lo stesso beneficio;

l)

che nessun componente del mio nucleo familiare ha beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di
sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito, in osservanza dell’articolo 10 comma 2 della legge
431/1998, delle detrazioni fiscali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di
conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) con riferimento
all’anno per cui si chiede il contributo.

m)

che il proprio nucleo familiare si trova in una delle situazioni di particolare debolezza sociale o
economica indicate nel Bando in quanto composto da:
anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno
una abbia compiuto sessantacinque anni;
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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;
disabili: i soggetti di cui all’art. 3 della L. 104/1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate);
persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più
persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un
solo componente il nucleo familiare;
famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in
numero non inferiore a tre;
famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare
abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell’abitazione
familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.
n)

che il beneficio venga erogato al sottoscritto secondo le seguenti modalità:
pagamento in contanti (fino ad un massimo di € 999,00) presso la Tesoreria Comunale
bonifico bancario codice IBAN (conto intestato o cointestato al richiedente):
I T

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI
copia di un documento d’identità in corso di validità
copia dell’attestazione I.S.E.E. Ordinario- D.P.C.M. 159/2013;
copia del/i contratto/i di locazione con gli estremi della registrazione dell’Ufficio del Registro;
copia della ricevuta di pagamento della tassa di registrazione;
copia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l’anno 2019;
(Per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea)
fotocopia della carta di soggiorno oppure del permesso di soggiorno;
La documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari
di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza, indicata all’articolo 4 del bando;
Eventuale autorizzazione degli altri intestatari del contratto a presentare questa domanda
(autorizzazione obbligatoria in caso di contitolarità del contratto) con allegata fotocopia di un
documento di identità valido degli stessi intestatari
(se ricorre il caso) fotocopia della certificazione rilasciata della competente Amministrazione attestante
lo stato di disabilità ai sensi della L. 104/92;
(se ricorre il caso) in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla
sottoscrizione, dichiarazione di impedimento temporaneo alla sottoscrizione ai sensi degli artt. 4 e 5,
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Il richiedente esprime inoltre il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE e dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’Ente
Gestore che forniscono servizi elaborativi o che svolgono attività funzionali
Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE e dell’art. 13
del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali forniti dall’interessato con la presente domanda e nel corso del procedimento contributivo saranno
trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dai Comuni e dai soggetti con gli stessi
convenzionati esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa
comunitaria e statale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del
cittadino e i suoi diritti. Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni
normative. All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e di cui
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all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 e conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la
rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l’opposizione allo
stesso. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il
trattamento dei dati ha come finalità la prenotazione, la concessione, la determinazione e l’erogazione dei contributi
ai soggetti che presentano domanda e il loro conferimento è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei
requisiti e del loro permanere per la durata contributiva. Il loro eventuale mancato conferimento costituisce per la
Regione Friuli Venezia Giulia, per i Comuni e per i soggetti con gli stessi convenzionati causa impeditiva all’avvio del
procedimento agevolativo. Qualora risulti necessario trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. I
dati personali verranno conservati per un periodo di tempo adeguato a evidenziare e tracciare l’avvenuto godimento
del beneficio pubblico anche in caso di ulteriori richieste contributive, e a consentire i controlli e le verifiche previsti
dalla normativa in materia di agevolazioni pubbliche.

MANIAGO, lì ___________________

Il Dichiarante
________________________
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