Al Dirigente del IV Settore
Servizi Alla Persona e Alla Collettivita’
Dott. Alberto Brunetti

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione del contributo a
sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione - Art. 11 Legge 431/1998. Anno 2021.

Il/La sottoscritto/a __________________________________. nato/a ____________________________
il ._______________, residente a Falconara M.ma in via/Piazza ________________________________
Tel_____________________________ e-mail ______________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
presa visione del bando pubblico per l’assegnazione del contributo a sostegno dell’accesso alle abitazioni
in locazione, pubblicato dal Comune di Falconara M.ma ai sensi della DGR 1288/2009
CHIEDE
l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2021.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni
false o contenenti dati non veritieri, dichiara di possedere, alla data di pubblicazione del bando
(27/09/2021), i seguenti requisiti:
CONDIZIONI SOGGETTIVE
Di essere:
cittadino italiano
cittadino di un Paese appartenente all’Unione Europea (specificare_____________________)
Cittadinanza altri Stati, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo
Cittadinanza altri stati, possessore permesso di soggiorno di durata biennale;

Di avere la residenza nel Comune di Falconara Marittima da 5 anni consecutivi e precisamente dal
__________________;
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di non essere titolare del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un
alloggio, ovunque ubicato, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2, comma
2 della L.R. 36/05, che non sia stato dichiarato inagibile dalle autorità competenti ovvero, per
abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle
imposte comunali sugli immobili;
Che tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico e/o di altri residenti nel proprio nucleo familiare
possiedono i requisiti di cui al punto precedente;
Di non aver percepito analoga provvidenza da altri enti né di aver inoltrato domanda di contributo
ovvero
Di aver fatto domanda di contributo in data ______________ e di aver percepito la somma di €
_____________ ai sensi della seguente normativa _________________________________;
di essere consapevole che, qualora venga ammesso al beneficio in oggetto, non potrà richiedere la
detrazione d’imposta in favore del conduttore di immobile in locazione nella dichiarazione dei
redditi Anno 2022(periodo di imposta anno 2021);
Che nessun altro componente del nucleo familiare e/o altri residenti nello stesso alloggio ha
presentato analoga domanda di contributo ai sensi della DGR 1288/2009;
Che il proprio nucleo familiare è composto come segue:
Cognome e nome

Parentela

Data di nascita

Professione

Che il valore ISEE 2021, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, risultante dalla dichiarazione
sostitutiva unica, ammonta ad €_____________________________
(SOLO IN CASO DI ATTESTAZIONE ISEE PARI A ZERO)
che le fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare sono quelle indicate nella dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla presente domanda;
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Che, ai fini dell’applicazione della diminuzione del 20% del valore ISEE, come previsto dal bando, il
sottoscritto si trova nella seguente condizione:
il proprio nucleo familiare monopersonale ha usufruito di un solo reddito derivante da solo
lavoro dipendente o da pensione;
Di essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l’intero anno 2021.

CONDIZIONI OGGETTIVE
Residenza nell’alloggio sito in via ___________________________.n. _____________
Tipo di Alloggio: (barrare il tipo)
Alloggio proprietà privata
Alloggio proprietà pubblica non appartenente all'ERP sovvenzionata
Tipologia catastale dell’alloggio: Categoria __________ Classe _____________
Canone mensile di locazione (esclusi oneri accessori) € ____________ (per l’ammissione alla
richiesta non deve essere superiore a € 600,00 come previsto all’art. 1, punto b) del Bando pubblico)

Contratto di locazione:
Numero ____________ Registrato il _____/____/___________(GG/MM/AAAA)
Inizio validità ______________________
Versamento imposta di registro effettuato in data _______________________
Natura del contratto:
□ contratto a canone concordato
□ contratto a canone libero
□ contratto transitorio
Si allega:
copia del Mod. F23 del Ministero delle Finanze, relativo al pagamento dell’imposta di
registro valida per l’anno 2021;
copia del contratto di locazione;
fotocopia delle ricevute di pagamento valide ai fini fiscali o dichiarazione del proprietario
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dell’alloggio attestante la regolarità del pagamento del canone di locazione per l’ anno
2021 (in caso di assegnazione del contributo verranno richieste le ricevute di pagamento
dei canoni mensili rimanenti per l’anno 2021).
Stato di conservazione del fabbricato nonché dell’alloggio sono le seguenti:
Fabbricato
Scadente

medio

buono

medio

buono

Alloggio
scadente

Alloggio composto dalle seguenti stanze:
cucina _________ bagno _________ ripostiglio ____________ ingresso _____________
e di n. ___________ altre stanze, di cui n. ______________ camere da letto;
Superficie piana dell’alloggio mq. ____________________

Falconara M.ma, ______________________________
FIRMA
______________________________________
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In riferimento a quanto richiesto si comunicano i dati del soggetto beneficiario del Contributo in oggetto:

Cognome e Nome___________________________________________________________________
Residente a _________________________________________________
Via ___________________________________________ Comune ______________________________
Recapito telefonico _____________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________

mail_________________________________________________________________________________

Codice Fiscale
PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO:
BARRARE LA CASELLA SULLA MODALITA’ DI PAGAMENTO PRESCELTA E COMPILARE
OBBLIGATORIAMENTE CON TUTTI I DATI RICHIESTI – NON SARANNO AMMESSE RICHIESTE DI
ACCREDITO SU LIBRETTO POSTALE, POST PAY , PAYPAL o similari:
Accredito sul conto corrente bancario/postale intestato a:
_____________________________________________________________________________________

IBAN
______________________________________________________________________________
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PRIVACY – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation
I titolari del trattamento sono:
il Comune di Falconara M.ma con sede in Piazza Carducci 4, nella persona del Sindaco. Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in piazza
Michelangelo 11 – 60018 Montemarciano (AN) La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei
dati, è dpo@morolabs.it
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento della procedura per la formazione della graduatoria di
aspiranti assegnatari di contributo di sostegno all’accesso degli alloggi in locazione (L.431/98) prevista dal presente Bando pubblico. La base
giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici, da parte del Comune di Falconara M.ma.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è:
per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale
e da leggi e regolamenti in materia;
per l’eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.
Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di
chiedere al Responsabile del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art.
77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale; il/i richiedente/i ha/hanno l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’irricevibilità dell’istanza di
concessione dei contributi di sostegno all’accesso degli alloggi in locazione (L.431/98)

IL DICHIARANTE

Nota sulla firma della domanda.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la firma delle istanze da presentare agli organi dell’Amministrazione Pubblica non è soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la domanda sia presentata unitamente ad una copia
fotostastica, anche non autenticata, di un documento di identità del cittadino che firma la medesima. La fotocopia del documento va
inserita nel fascicolo, la domanda e la fotocopia del documento di identità possono essere inviate anche per via telematica.
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