All’Ente Gestore
del Servizio Sociale dei Comuni
Viale Duodo, 80
33033 CODROIPO
OGGETTO:

DOMANDA DI CONTRIBUTO A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE PER LA PRIMA
VOLTA METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI PRECEDENTEMENTE SFITTI IN FAVORE DI
LOCATARI MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL’ART. 6, SECONDO PERIODO, DELLA L.R.6/2003.
ANNO 2018.

Il sottoscritto ……………..................................................................................................……………………….
nato il ………………………..…...………a ..………….….................................………........................ (Prov. ………)
residente nel Comune di ……………………………………………….……………………………………………… (Prov. ………)
in via/piazza………………….........................................................., cittadinanza…….……………………….……...
codice fiscale …………………………………………………………………………………………..…………………………………...
recapiti telefonici ………………….…………………………………………..……………………………....
in qualità di locatore dell'alloggio sito nel Comune di ……………………………………………………..
in via.........................……................................ individuabile con i seguenti dati catastali:
Foglio n. …….… Mappale ………….. Sub …………..……... Cat. ………..………,
di proprietà di:
persona fisica;
legale rappresentante della Ditta ………………………………………, avente sede legale o amministrativa in
Friuli Venezia Giulia, Comune di ………………………………….……...
(Pv) …………….., via……………………………………………………………………………….
P.IVA. …………………………………………………………………………..………….………..
CHIEDE
di essere ammesso al beneficio per la corresponsione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati che
mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti a locatari meno abbienti, ai sensi dell’art. 6, secondo
periodo, della L.R. 6/03.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76
del DPR 445/2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, che 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 DPR medesimo
DICHIARA
Solo per i proprietari - persone fisiche:
• di essere maggiorenne;
• di essere:
 cittadino italiano;
 cittadino di stati appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia;

 titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs 8 gennaio 2007,
n. 3 ;
 straniero extracomunitario titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno;
• di essere residente da almeno 24 mesi nella Regione F.V.G;
• di essere un corregionale espatriato e rimpatriato come individuato dalla legge regionale 7/2002 ;
• di essere residente nel Comune di _______________
Per tutti:
di essere proprietario di un alloggio posto sul territorio regionale, non incluso nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 che per la prima volta viene messo a disposizione dei locatari meno abbienti;
di aver preso visione del bando 2018 per l’accesso ai benefici di cui alle leggi in oggetto;
che l’alloggio per cui si chiede il contributo era sfitto precedentemente alla data del bando;
di aver stipulato successivamente all’emanazione del bando comunale un contratto di locazione, con il
Sig___________________________ di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti
concordati di cui a comma 3 e 5 dell’art. 2 della L.431/98;
che il conduttore di cui sopra non risulta mio parente o affine entro il secondo grado o coniuge non
legalmente separato;
che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato;
oppure
che
ha
presentato
domanda
di
registrazione
presso
l’Ufficio
del
Registro
di
________________________________ in data _______________;
che il canone di locazione (esclusi gli oneri accessori) risultante dal contratto di locazione, è pari a Euro
______________________________________/annui;
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite effettuati direttamente dall’Ente erogatore attraverso i competenti uffici.
Il sottoscritto ad integrazione della presente domanda, allega la seguente documentazione:
fotocopia del contratto di locazione completo degli estremi della registrazione presso il competente
Ufficio del Registro;
oppure
fotocopia del contratto di locazione e copia della richiesta di registrazione dello stesso presso il
competente Ufficio del Registro;
fotocopia di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:
fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore all’anno;
fotocopia di un documento di identità valido;
dichiarazione del conduttore.
RICHIEDE
che il pagamento del beneficio, qualora concesso, sia liquidato mediante:



tramite contanti



Bonifico
bancario/postale
bancarie)______________________

IBAN |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

presso

|

|

|

data ................................................

banca/posta

|

|

|

|

|

(allega

|

|

|

copia

|

|

|

coordinate

|

|

|

|

firma ................................................

Il richiedente esprime, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003, da parte dell’Amministrazione Comunale, Regionale e degli enti che forniscono
servizi elaborativi o che svolgono attività funzionali.

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI del D.Lgs 196/2003
Il trattamento dei dati personali acquisiti si svolgerà nel rispetto del D.Lgs 196/2003. A tal fine si
informa che i dati personali acquisiti con la domanda:
a) sono raccolti dall’Ente competente ed utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine di procedere
alla formazione della graduatoria per l’erogazione dei contributi;
b) sono comunicati alla Regione al fine della concessione delle risorse finanziarie per la concessione dei
contributi;
c) possono essere comunicati dall’Ente al Ministero delle Finanze, alla Guardia di finanza ed ad altri Enti
pubblici per i controlli e gli accertamenti circa la veridicità dei dati dichiarati.
Qualora la mancata indicazione dei dati richiesti impedisca la verifica del diritto al contributo ovvero la sua
esatta quantificazione, ciò comporterà l’esclusione totale o parziale del beneficio.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo ed in particolare il diritto
di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione , ove
consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste al Servizio Sociale del territorio.

data ................................................

firma ................................................

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL CONDUTTORE
Il sottoscritto ……………..................................................................................................……….
nato il …………………...………a ..………….….................................………..... (Prov. ………)
residente nel Comune di ……………………………………………….……..…… (Prov. ………)
in via/piazza………………….........................................................., cittadinanza…….……………...
codice fiscale ……………………………………………………………………………………...
recapiti telefonici ………………….…………………………………………..……………………....
consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000, e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, che 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 DPR medesimo
DICHIARA
di aver sottoscritto un contratto di locazione ad uso abitativo con _______________________ per
l’alloggio
sito
nel
Comune
di
________________________in
Via
_________________________________________
che il canone di locazione dell’alloggio suindicato pattuito, al netto delle spese e degli oneri accessori,
ammonta a €. ____________________________________;
che relativamente al proprio nucleo familiare, di cui la situazione è aggiornata alla data di
presentazione della domanda, l’ISE è pari a €. _______________________ e l’ISEE è pari a €.
_____________________________ e scade in data _________________________;
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite effettuati direttamente dall’Ente erogatore attraverso i competenti uffici.
Il sottoscritto ad integrazione della presente domanda, allega la seguente documentazione:
•
•

copia della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione I.S.E./I.S.E.E. valida alla data della
domanda;
copia di un documento di identità valido;

data ______________________

firma__________________________________

Il richiedente esprime, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003, da parte dell’Amministrazione Comunale, Regionale e degli enti che forniscono
servizi elaborativi o che svolgono attività funzionali.
TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI del D.Lgs 196/2003
Il trattamento dei dati personali acquisiti si svolgerà nel rispetto del D.Lgs 196/2003. A tal fine si
informa che i dati personali acquisiti con la domanda:
d) sono raccolti dall’Ente competente ed utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine di procedere
alla formazione della graduatoria per l’erogazione dei contributi;
e) sono comunicati alla Regione al fine della concessione delle risorse finanziarie per la concessione dei
contributi;
f) possono essere comunicati dall’Ente al Ministero delle Finanze, alla Guardia di finanza ed ad altri Enti
pubblici per i controlli e gli accertamenti circa la veridicità dei dati dichiarati.
Qualora la mancata indicazione dei dati richiesti impedisca la verifica del diritto al contributo ovvero la sua
esatta quantificazione, ciò comporterà l’esclusione totale o parziale del beneficio.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo ed in particolare il diritto
di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione , ove
consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste al Servizio Sociale del territorio.
Data___________________________

firma____________________________________________

