Ufficio Servizi Sociali

MODULO DI DOMANDA
“Contributo Fondo sostegno affitto Grave disagio economico “ 2018
- Il sottoscritto/a
- sesso

M

F

- codice fiscale
- data di nascita
- comune di nascita

- stato estero di nascita

- Comune di residenza

- indirizzo

- cittadinanza
- stato civile -

- telefono
CHIEDE

Di poter beneficiare del contributo finalizzato al pagamento del canone di locazione relativo
all’anno 2018, previsto dal Bando Comunale deliberato con D.G. n. 214 del 12/09/2018;
a tal fine
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli art. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76
del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto
segue:









di essere titolare di contratto di locazione con decorrenza in data …………….…………. e con
scadenza in data ………..………………………………. e con canone mensile pari ad € ………………………….;
di non avere ricevuto disdetta e/o di non avere in corso procedura di sfratto;
Cche il contratto di locazione non è stato già risolto a seguito di procedura esecutiva di sfratto;
che il contratto è registrato in data o in corso di registrazione;
che il contratto di locazione è relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale, sita nel Comune
di Sirmione e occupata alla data di apertura del bando a titolo di residenza esclusiva o principale
da parte del richiedente, del suo nucleo familiare anagrafico e dei soggetti a loro carico ai fini
IRPEF;
che nessun componente del nucleo familiare indicato, per l’anno 2018, è titolare del diritto di
proprietà o altri diritti reali di godimento su unità immobiliare sita nel territorio nazionale e
adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
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che nessun componente del nucleo familiare indicato, per l’anno 2018, ha ottenuto
l'assegnazione di alloggio realizzato con contributi pubblici o ha usufruito di finanziamenti
agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici.

DATI RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE LOCATA PER L’ANNO 2018

L’alloggio in locazione, sito nel Comune di Sirmione in via …………………………………………………………., e non è
incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9
- Tipo contratto:
stipulato ai sensi della l. 431/98

a proprietà indivisa

canone moderato
-Figura del proprietario:
Persona fisica
Cooperativa
Società
Cognome, Nome/Ragione Sociale proprietario ………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale/Partita Iva ………………………….Indirizzo ….…………………………….………….. Tel ……………..…………....
 bonifico intestato a ………………………………………………………….……… (proprietario dell’immobile) - iban:

…………………………………….……………………………………………….………..

 che il nucleo familiare è composto da genitore solo con ……………………. Minori ;
 che il nucleo familiare è composto da ………………………. Componenti di cui ………………… Minori ;
 che nel nucleo famigliare è presente un componente disoccupato senza indennità e nessun
membro con contratto formale di lavoro;
 che
il nucleo familiare è monoreddito e almeno un componente risulta disoccupato con indennità o
occupato con legge 68;
 che nel nucleo familiare sono presenti …………..soggetti con handicap permanente o invalidità
con percentuale pari a ………………………………
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Allega alla domanda i seguenti documenti:

•
•
•
•
•
•
•

ISEE in corso di validità;
Permesso di Soggiorno;
Carta D’identità;
Riferimenti bancari/postali (IBAN) del proprietario a cui fare il versamento;
Contratto di Locazione per l’anno 2018, debitamente registrato;
Ricevute di pagamento affitto per l’anno 2018 o dichiarazione da parte del proprietario del
pagamento dello stesso.
Ogni altro documento idoneo alla valutazione

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza delle norme stabilite dalle DGR n.n. 4154/2015 e
4551/2015 e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esse indicati, nonché la propria disponibilità a
fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Data _______________

IL DICHIARANTE
_____________________________________
(firma leggibile)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003. I dati raccolti con la domanda di contributo affitto comunale 2016, saranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti
l’erogazione del contributo. I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati
è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di contributo
affitto comunale 2016, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura stessa. I dati sono raccolti dal Comune. I dati
personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. L’interessato potrà
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati. L’interessato ha inoltre diritto: - di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge; - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Data _______________
IL DICHIARANTE
_________________________
Allega alla presente copia di tutti i documenti elencati nell’art. 6 del regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38
del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
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