MODELLO DI DOMANDA CON AUTOCERTIFICAZIONE ART. 46 DPR 445/2000) DEI
REQUISITI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.
BANDO ANNUALITA’ 2014
Ai sensi dell’art.11 della: legge 431 del 09/12/1998

AL COMUNE DI FARA IN SABINA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via , S. Maria in Castello, 30
02032 Fara in Sabina (Ri)

Il Sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
nato/a__________________________________________(________) il____/_________/______
dopo aver preso visione del nuovo BANDO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO REGIONALE
PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI.
(ai sensi dell'art.11I della legge 431 dei 09/12/1998).
CHIEDE
Che gli venga assegnato il contributo ad integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell'art 11
della legge 431 del 09/12/1998 per l’anno 2014 ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, cosi come stabilito ai sensi del DPR 445/2000, nonché
consapevole dei controlli che possono essere eseguiti per accertare la veridicità delle informazioni
fornite, ai sensi dell'art..4, comma. 2°, del D.Lgs. n° 109 del 31/03/1998 e successive modificazioni
e integrazioni.
DICHIARA
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Al SENSI DEL DPR N. 445/2000)

 di essere residente nel Comune di Fara in Sabina in Via____________n°_____
 di essere conduttore di un alloggio di PROPRIETÀ PRIVATA con contratto di locazione per
abitazione principale, non avente natura transitoria, regolarmente registrato o depositato
per la registrazione(registrazione n°____del___/____/____),
il cui canone annuo è pari a €______________________________;

 Di essere in regola con i pagamenti del canone
 Di essere cittadino italiano;.
 Di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;



Di essere cittadino di un altro Stato, titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno
in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio Nazionale,
ovvero, da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di presentazione della
domanda.

 Di avere residenza anagrafica nell'immobile e nel comune cui si riferisce l’annualità del
bando;

 Di

avere titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente
registrato e che l'alloggio condotto in locazione non rientra nella categoria catastale A1, A7,
A8, A9, A 10;

 Di non avere titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo familiare (rif. Alloggio adeguato: art.20 del Regolamento regionale
n.2/2000) nell’ambito territoriale del comune di residenza; il presente requisito è posseduto
da tutti i componenti del nucleo familiare;

 Di non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’ assistenza
abitativa e di edilizia agevolata / convenzionata;

 Di non avere ottenuto, per la stessa annualità, l'attribuzione di altro contributo per il
sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
che il proprio NUCLEO FAMILIARE (compreso il richiedente), , ai sensi e per gli effetti del presente
bando, è cosi composto:

N.

NOME E COGNOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

RAPPORTO
CON IL RICHIEDENTE

Che l’ISEE, redatto sulla base dei redditi conseguiti dal suesposto nucleo familiare è pari a
€________________;
Alla presente domanda dovranno essere allegati, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

1) attestazione ISEE ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del
nucleo familiare;

2) copia del contratto di locazione registrato e copia versamento tassa di registro
riferita all’annualità del bando o esercizio opzione “cedolare secca”;
3) copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione;
4) Copia di un documento di identità; per i cittadini comunitari copia dell’attestazione di
soggiorno e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della
carta o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno.
5) Per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea certificato storico di
residenza; (dieci anni nel territorio Nazionale, ovvero, da almeno cinque anni nella
Regione Lazio alla data di presentazione della domanda).

OGNI EVENTUALE COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTE ISTANZA DEVE
PERVENIRE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
VIA________________________________________________N°______________
LOCALITÀ_______________________________________________
CAP____________________
RECAPITO TELEFONICO_______________________________________
INDIRIZZO E-MAIL__________________________@______________________
DATA______________________

FIRMA_____________________

Informativa art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy)
Titolare
Comune di Fara in Sabina Ufficio Servizi
Sociali, Igiene e Sanità, Via Servilia 74 02032
Fara in Sabina
Responsabile del trattamento
Responsabile Settore Servizi Sociali, Igiene e
Sanità
Incaricati
Sono autorizzati al trattamento in qualità di
incaricati i dipendenti assegnati anche
temporaneamente,
per
esigenze
organizzative, al Settore Servizi Sociali,
Igiene e Sanità.
Finalità
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed
archiviazione dell’istanza formulata e per le
finalità strettamente connesse (Legge n.
431/1998; art. 68 D..Lgs. 30.6.2003 n. 196
inerente il trattamento di dati sensibili da
parte di PP.AA. ai fini della erogazione di
benefici economici ed abilitazioni).
Modalità
Il trattamento viene effettuato sia con
strumenti cartacei sia con elaboratori
elettronici a disposizione degli uffici.
Ambito comunicazione
I dati verranno utilizzati dal Settore Servizi
Sociali, Igiene e Sanità del Comune di Fara in
Sabina. Sono comunicati alla Regione Lazio
e possono essere comunicati all’Agenzia
delle Entrate, Guardia di Finanza o altri Enti
pubblici autorizzati al trattamento, per le
stesse finalità sopra indicate e per verificare
l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per
accedere al contribuito. I dati verranno
comunicati
all’istituto
di
credito
per
l’emissione dell’eventuale assegno relativo al
contributo di cui trattasi.
Obbligatorietà
Il conferimento dei dati è obbligatorio per
poter usufruire del beneficio in presenza dei
requisiti; la conseguenza in caso di mancato
conferimento dei dati è la sospensione del
procedimento.
Diritti
L’interessato può in ogni momento esercitare
i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e
integrazione, cancellazione dei dati, come
previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n.
196/2003 rivolgendosi all’indirizzo specificato.

