Domanda ricevuta il_____________

ALL’ UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO

L’incaricato____________________

COMUNE DI ___________________________
RICHIESTA CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO 2015
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________________Provincia (_____)
il _____________ residente nel Comune di_______________ in Via ________________________________
_________ n. ______TEL. _____________________COD. FISC. ___________________________________________
E mail________________________________________ pec _____________________________________________
CHIEDE
Che gli/le sia concesso per l’anno 2015 il contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
Preventivamente informato/a, ai sensi dell’Art.76 del DPR 445/2000, sulle responsabilità penali in cui potrebbe
incorrere in caso di dichiarazione falsa e la conseguente decadenza dal beneficio economico, ai sensi dell’Art. 75
del DPR 445/2000
DICHIARA

 di essere cittadino/a italiano/a
 di essere cittadino_________________________ di Paese appartenente all’Unione Europea
(indicare nazionalità)

 di essere cittadino _____________________ di Paese non appartenente all’Unione Europea e di essere
(indicare nazionalità)

munito del permesso di soggiorno annuale o di soggiorno UE lungo periodo (D.Lgs. 286/98)
n. ________________ rilasciato da _______________________ il ______________
con scadenza __________________

 di essere titolare del contratto di locazione ad uso abitativo per un alloggio sito nel Comune di
_________________ stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente
registrato presso l’Ufficio delle Entrate di______________ contratto n.________ stipulato il _____________
con validità dal __________ al __________ ;
oppure

 di essere titolare del contratto di locazione ad uso abitativo per un alloggio sito nel Comune di
_________________ in corso di registrazione presso Agenzia delle Entrate , stipulato il _____________ con
validità dal __________ al __________ imposta versata di € ______________ il ______________________.
oppure

 di essere titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa
con esclusione della clausola della proprietà differita.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa
assegnante e la certificazione allegata alla presente;

 di essere residente nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione in godimento;
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 di essere titolare di un contratto stipulato ai sensi della L.431/98, della L.382/78(equo canone) e della
L.359/92 (patti in deroga);

 di essere titolare di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato
privato dal Comune o da società o agenzia appositamente costituita allo scopo dal Comune stesso a
condizione che il canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto
al proprietario dell’alloggio dal Comune oppure dalla società o agenzia di cui sopra. Tale condizione deve
essere certificata dal dirigente comunale o dal legale rappresentante della società/agenzia assegnante e la
certificazione allegata alla presente.
DICHIARAZIONE DA RIFERIRSI AL NUCLEO FAMILIARE ISEE:

 di NON essere assegnatario di un alloggio Comunale e/o E.R.P.;
 di NON essere titolare di una quota superiore al 50% di diritto proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un
medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del
D.M. 5/7/1975 ;

 di essere titolare di diritti reali sopraelencati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile
da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare
tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

 di essere titolare di un diritto reale di “nuda proprietà”, anche al 100%;
 di essere titolare di un diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a
decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice
dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.

 il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di
accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa
vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio
non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex
convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

 di essere beneficiario nell’anno 2015 di un contributo per l’ ”emergenza abitativa”: deliberazioni della
Giunta Regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e 1709/2013);

 di essere beneficiario nell’anno 2015 di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art.
6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

 di essere beneficiario nell'anno 2015 di contributo relativo ai soggetti di cui alla legge n. 9/2007, articolo 1,
comma 1, di cui all'allegato B) alla presente deliberazione (essere destinatario di procedure di rilascio
dell’immobile per finita locazione);

 di essere in possesso di valida ATTESTAZIONE ISEE n. ______________________ sottoscritta il
_________________ importo ISEE_________________________ non superiore a € 17.154,30.
Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello cosi detto “ordinario” per le prestazioni sociale
agevolate con scadenza 15/01/2016.

 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’Art. 71 del DPR 445/2000, nel caso in cui venga concesso il
contributo, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed
effettuate le verifiche previste dalla legge da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare ai sensi degli Art. 4 del D. Leg. 109/98 e 6 del
DPCM n° 221/99 e successive modificazioni.
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Il sottoscritto esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai
sensi del D. Lgs. N.196 del 30.06.2003 da parte dell’Unione Comuni Pianura Reggina e Comune di Residenza ,
Responsabile Dr. Parmiggiani Luciano.
Il sottoscritto chiede che in caso di accoglimento della domanda il contributo venga erogato come segue:
In caso di contributo superiore ad € 999,00 E’ necessario l’accredito del contributo sul conto bancario/postale intestato
o cointestato al RICHIEDENTE (attenzione: NON E’ SUFFICIENTE LA DELEGA):
NOME e COGNOME _____________________________________ n° c/c ________________________________
Banca _________________________________________ sede _______________________________________
CIN__________________Cod. ABI ____________________ CAB ______________________________________
CODICE IBAN________________________________________________________________________________
obbligatorio

□ Conto Corrente Bancario/Conto Corrente Postale

□ Libretto Postale

ATTENZIONE: bisogna firmare in Ufficio davanti all’incaricato/a della raccolta. Se la domanda viene spedita, o
consegnata da altri, si deve allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, non scaduto, di chi ha
firmato.
_____________ lì, _________________

Firma
__________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Unione Comuni Pianura Reggiana, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs n.196 /2003, La informa che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è funzionale allo sviluppo del procedimento
amministrativo per la concessione Contributo Per Il Sostegno All’accesso Alle Abitazioni In Locazione – Anno

2015 e delle attività ad esso correlate e conseguenti.
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
c)

Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria

d) I dati raccolti potranno essere comunicati a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti (ex art. 22 Legge 241/90) oltre che agli Uffici e/o Servizi dell’Ente stesso impegnati della gestione dello
sviluppo di procedimenti amministrativi altri e comunque diversi dalla concessione del beneficio oggetto della
presente domanda, rientranti comunque tra le diverse attività dell’Ente e/o perle quali il richiedente ha avanzato
richieste di agevolazioni e/o benefici economici all’Ente.
e) Il trattamento potrà riguardare anche i dati personali rientranti nel novero di quelli “sensibili”
f)

Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, avendo come riferimento il Responsabile del
trattamento dei dati personali individuato per l’Ente nella persona del Dott. Luciano Parmiggiani

g) Il Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Comuni Pianura Reggiana

firma ______________________________

_____________ lì, _________________
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RILEVAZIONE DATI STATISTICI
RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE /ALL’ALLOGGIO OCCUPATO/ RICHIEDENTE
CONTRIBUTO
1. TIPOLOGIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE:
□ CANONE CONCORDATO (L.431/98)
□ CANONE LIBERO (L.431/98)
□ TRANSITORIO (L.431/98)
□ EQUO CANONE (L. 392/78)
□ PATTI IN DEROGA (L. 359/92)
□ ALTRO ___________________
2.
□
□
□

STATO DI CONSERVAZIONE DELL’ALLOGGIO:
PESSIMA
MEDIOCRE
BUONA

3.
□
□
□

STATO DI CONSERVAZIONE DEL FABBRICATO:
PESSIMA
MEDIOCRE
BUONA

4. CUCINA:
□ ESISTENTE
□ NON ESISTENTE
5. NUMERO BAGNI:
□ UN BAGNO
□ DUE BAGNI
6.
□
□
□
□

NUMERO STANZE:
1 STANZA
2 STANZE
3 STANZE
4 STANZE E OLTRE

7.
□
□
□
□

SUPERFICIE ALLOGGIO:
FINO A 50 MQ.
DA 50 MQ. A 75 MQ.
DA 75 MQ. A 100 MQ.
OLTRE 100 MQ.

8.
□
□
□
□
□
□

CATEGORIA CATASTALE DELL’ALLOGGIO:
A1
A2
A3
B1
B2
B3

9. SOGGETTO CHE HA PRESENTATO DOMANDA DI CONTRIBUTO, PRIVO DELLA CITTADINANZA ITALIANA O
COMUNITARIA, E’ RESIDENTE DA ALMENO 10 ANNI NEL TERRITORIO ITALIANO OPPURE DA ALMENO 5 ANNI
NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
□ SI’
□ NO
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