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DOMANDA DI CON'I'RTBUTO
Nome

Cognome

Comune di nascita

Provincia

Comune di residenza

Provincia

Data di nascita

Y ialPiazza, numero

Indirizzo e-mail

Telefono

Nazionalità

civico

Sesso

CAP

Codice Fiscale

Ilsottoscritto. con riferimento all'Avviso pubblico approvato con ..........
CHI EDE
la concessione di un contributo per morosità incolpevole secondo icriteri, le modalitò ed i limitì indicati dal suddetto

fine. ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 diccmbre 2000, n.,145. sotto la proprìa responsabìlità e neìla
consapevolezza delle conseguenze penal! in caso dì dichiarazione mendace, fbrmazione o uso di atti làlsi e della
decadenza dai benetici ottenuti sulla base bi dichjarazioni non veritiere

A tal

DICHIARA
di avcr prcso visione dcll avviso pubblico, di essere a conoscenza delle norme in esso contenutc c di possedcrc
irequisiti di partecipazione in esso indicati àlla data di presentazione della domanda:
l:hc il p;oprio rtuclcc fli:riliare è compor'.o rìcl scgucr'ltJ l:cdc:

COC\OMIì, Ii NOME

Data di nascita

i-i(lì icdeDts

cla rtlntano clrc unni

alla

tlcuet

del/ uvyiso

Luogo di nascittt

Codice Fiscrle

Rapporti con it
t!thitritrríc *

di essere cittadino:

o italiano:
uno
o di

Stato

apPaftenente all'unione Europea

e

pfecrsamenle:

;"';rt" in posscsso dì r'cgolarc titolo rli sogtìornc;
ti",,
"
",,;u;;",;;
"""un"oo"*"""t,.
contraîîo di locazione di unità immobiliare esclusrvamente aci uso abitativo'
di essere titolarc dl
A i' i\E c r\9'
regolarmente registrato e che l'alloggìo non rientra tra le categorie catastair
. r: r^^.-;^F.',.nn,,aÌÀ nèr t att^ùùi^ îllî dîra della domanda e al neno ulegli onerì ilcc(\.uri (spese
;
condominiali- comtnissioni bancarie, bolli e spese di registro) è pari a euro
" "' ",,"

sito ireì corrune di
di avere la resìdenza da almeno un anno nelJ'alloggio oggeno della procedura di rilascio,

...''.'''.''.';
che il proprietario dell'altoggio condotto in locazione è il/la sig/sig ra
"
nato/a il ..................... a.... .......... , residente in .

", vla '
lavoratira
attività
da
regolare
derivante
reddito
un
o
di possedere un redclito ISE non superiore a € 35,000,00
con un valore lsEE non superiore a € 2ó.000,00;
proprietà, usutrutto'
di non essere titolare, unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di
del proprio nucleo
esìgenze
alle
ed
adeguato
uso o abitazione nel tcrritorio nazionale di altro immobile fruibile
familiare;

di essefe destinatario di un atto di intimazione di slÌatto per morosità con citazione per convalida,
di essere in una situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità I
provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità
redclituale del nuclco familiare doruta ad una dcllc seguenli cause:
.perdita del lavoro per licenzirmcnto. escluso quello per giusta causci

.accordi aziendali o sindacali con consistente riduzionc dell'orario di lavoro;
.cassa integrazione ordinaria o straordinaria che

limiti notevolmente

Ia capacità reddituaìe;

.mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipicii
.cessazioni di anività libero-professionali o

tli

imprese regisfate alla C.C.l.A.A., derivanti da causa

di fbrza

maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

.malattia grave. infbrtunio o decesso dì un componente del nucleo familiare che abbia componato o la
consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessìtà dell'impiego di parte
notevole del reddito per fionteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali:
.altre ccu'e intiir idurtc rial Crrmune:
d! essere in posscsso di attestazione ISE' ìSEE rilrsciata ìn drra ... ........ dalla quale risulta:
- un valore ISE per I'anno 20 1 ,5 cli cut o ... ... ... . ........ ... ...

-

un valorc ISE É per l'anno 201 5

d

i euro ...... ......... .........

DICIIIARA iroltrc

chc I'cntità della morosit.ì mrturîta ilcr' lo stÌatto è pdii a curo
e rciativa al pefiodo dal . . . ..
al ...........-........ e che llei ploplir-r rrucieu ir.tniliare vi s..rr,..r c,.rrrrc ctrrrrponenti (banarc l:r casclla clic irritic:.ri,r

['no c pru ligli minorr.rl mcrnenlo Jcl:e pubnlìcr:ionc del

bando

Uno o piu anziani di età superiorc a 70 annial momcnto della pubblicazìone del bando

soggetti con invalidità documentata almeno al 74yo al momento della pubblicazione dcl bando

In caricri ai servizi sociali o allc ASL al monìcnto della pubblicruione

Cel

assistenziale individuale

ilsoftoscrifio, tutto cìò premesso,
CH f EDE
i'crogdziooÉ dci rontribu r (bdrìaic id itii!r.ì cl,c inict-cssa)

masshrc di 8"000,00 euro p"r sonore la morosità incoÌpevole, ricoffendo le qondizioni di cui
a) dell'avviso pubblico
6no iun massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di
differimento, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6. l.tterq Q d"ll'auuiso pubblico
f-,"o a

a)

aìl'art. "n
6- lettera

o,
c)

per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per Stipulale un nuovo contratto di locazione

o,

versamento di un numero di mensilità relativo a un nuovo contratto da sottoscrlvere a
canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile dì 12.000,00
euro.

per assicurare

il

Allcgati alla Dresente domanda:

r

copia della carta di soggiorno/pelmesso di soggiorno in corso di validità (solo per le domande presentate dai

r
:

cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea);
copia del contratto di locazione registrato per l'alloggio ad uso di abitazione principale del nucìeo richiedente:
dichiarazione ISE o ISEE n'lasciata secondo quanto disposto dal D.P.C.M. n"159 del 5 dicembre 2013
D.Diretl. 7 novembre 20l4 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

o
o

e

copia del provvedimento di rilascio esecutivo;
documentazione comprovante il possesso delle condizioni soggettive da parte di almeno un componente iÌ
nucleo familiare, possedute al momento della presentazione della domanda:
- provvedimento di risoluzione definitiva del rappono dì lavoro (licenziamento);
- documento da cui risulti la riduzione dell'orario di lavoro a seguito di accordi aziendali o sindacali.
la concessione della Cassa integrazione guadagni ordìnarìa (CIGO) o straordinaria (CIGS) o in
deroga, il mancato rinnovo di contratto a termine o contratto dì lavoro atipico;
- istanza di cancellazione dell'lmpresa dai Registri e dagli Albi della Camera di Comnrercio. lndustria.

Artigianato e Agricolturapompetente e documentazione comprovante la cessazione di atlività Iiberoprofèssionaìi o di impresé registrate derivanti da cause di lbrza maggiore o da perdita di arviamcntr., in
misurr consistente:
- documentazione comprovante malattia grave. infoftunio o decesso di rrn conrponente ii nucico
iàmiliarc che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo clcl nucleo meclesimo
o h neCeSSitr Cell imni,','n di n2r- F,'r-\n1,. dpl .-,l11iIo n,.r tì,rn'-."'irp r;lr'\',11ti \rÈ\r me,-!ìclrc c
assistenziali:

.. tiue rel iazÌor rÉ drlcslan!c io:taLu Liì ilvaiir.iiLa; ciichiarazionc dcl proprietar:o in rclazione alla siiuazionc chc riconc (allcgato C c allecîto D):
,, allro............
....................................
r.rr i

( ontrolli

iì \r,ii{r:!rrairj ':!!i!!uri!,.it cssg!l: it rjlrj{r\r;Crr.,r rivì ilrlll, r:ìr,: ìi í-rrrrrrn: rii
p()1li! c ll.;r,rtili - !{)tiriL!|lr .1
campione per Ia verifìca delle autocedificazioni presentale c. nci casi di rilascio di dichiarazioni lìrlse aì line di ottencfc
inilcbitamente il benetìcio del contributo. decadrà immcdiatamente dal benefìcio concessoeli. con obbligo di
restiturione della somma percepita e in(:orrerà nelìe _sanzioni del corìice penale c dalle leggi specifiche ir mareril.
Pagancnto

Il sotk)scritfo è consapcvolc del fatto chc ìl contributo ò crogabile nei limiti dcll'irrpo.to massirìo di
come previsto nell'Avviso Pubblico e dal D.M. lzl maggio 2014.

e i1.C00.00, co.i

Priyîc)

in qualità di richiedente la concessione di un contributo nazionale pcl tnorosità incolperolc pcr lìuclel
vtstone
lanriliari soggetti a perdita o consistente riduzione dclla capacità reddituale, dichiara di avete preso
scnsibili
datì
dei
dcll'inlbrmativa di cui all'art. l3 del D.lgs. 19612003 e di ilare il proprio consenso al trattamento

Il

sono-scritLo

neccssaIi aÌl' istr',rt1orìa dclla propria domanda.
Si allcga copia del docunento di ide$tità in corso di validità.

l,uogo

_

f trma

Data

(tirnra ieggibiie

t

-Codi(e
Intormativa sui trattamento dei dati ptrsonaii airtrrsi tlegii aIii. iJ e ll de! D.Lgs. J0/0ó/200-Ì n' !q6
materia di protezione dei dati personali".
Idati oersonali sono richiesti in base alle disposizioni vigenti aì fini deì procedimento relatìvo al presente avviso.e

in

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
sì informa che il Comune tratterà i dati personali qualificabili. ai sensi dcll'art 4 lett'
b), c) e d) úel D.Ìgs. 196/2003. come personalì, identificativi e sensibili. II trattamento dei dati avverrà ìn adempimento
di legge e nel rispetto dei principi di corÍetlezza.lic€ità e trasparenza. lÌ Comune di l'1'.'" 1ì,' - inf-orma

Ai lini del presente procedimento

degli obblighi
finalità
che i clati sensibili raccolti che risultasseio "eccedenti" o ''non pertinenti" o "non indispensabili" rispetlo alle
legge
norma
di
a
effettuarsi
perseguite non venanno utilizzati salvo che per I'eventuale conservazione da

. persegue finalità istituzionali
Finalità del trattqmento. La pÍesente raccolta dei daîi da parte del Comune di
e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Tale raccolta è tlnalizzata alla erogazione del contributo statale di
cui becreto Legge 3l agosto 2013 n. 102 ionvertito con modificazioni dalla legge 28 ottobrs 20li n. 124 l)ecreto
Ministero intiastrutture e dei trasporti del 14 maggio 2014 Deliberazione della Giunta Regionale n lTll del

22it ti20t6.

llÍotlulitìr tlet n"dudmenro. Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati autorizzate e
l'aggìornamento di archivi canacei ed informatici. Le intbrmazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate.
incrociate ed utilizzate cumulativamente.
ObhligQ o Fucoltù di conferimcnb', ai sensi dell'art. 13, conrma I, lettere "b" e "c" si evidenzìa che il trattamento dei
,'- è essenziale per l'adempimento dei procedimenti previsti e che pertanto il
dati da pane del Comune di
n'ìanciìto confèrimento di tali dati potrà comportare la mancata accettazione della domanda di partecipazione ail'avviso
pu

bblico.

Conunitttzione e dilJusione. I dati personali identificativi e sensibili saranno comunicati alla Commissione Territoriale
per gli adempimenti connessi all'erogazione del contributo.
Dit itto

l.
f.

-j.

cli

.rcesso ei dati personuli ed qltri diritti ex. Ar/.

7 D./,,!s 196i2003:

L'interessato ha diritto di ottenerela contèrma dell'esistenza o meno dì dati personali che Io riguardano. anche
se non ancora registrati, e la ioro bomunicazjonc in tìrrml intcllìgibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) cìeìi'orieine dei datì personali:
b) delle finalità e modalità del trattamenb:
c) della ìogica applicata in caso di trattamento eftèttuato con l'ausilio di strumenti elettronici:
d) degli estremi identificatìvi deÌ titoìare. dei responsabili e del rappresentante deslgnato ai sensi dell-artìcolo
5. comma 2:
!) dei soggetli o dellc catcgorie di s,rgJefti rì qrruli i drti persorali p(ìssrìno c{sere cr)mLlnicati o clìc possono
vcnirne a canoscenza in clualità di rapprcscrìtante designalo nei tc|r'itrriio dellt.r Stato. di icspoIsabili o
incuricali.
L rnteressùto ha dirrtto cll ottcncre;
a) l aggiol,rlaÌnento. la reltiljcazione o11q1^ qlr3nLjrr vr hr Inrere-sse. f integrozi(ìnc (jci {lar,i:
i-'; ir e,,tnceiÌizì,,'r:e. i:r ua:;òrnrlzitrnt ir iorr:rr ur,-,rrirra o !i bìirr;rr-r Llci Lìuri ir:iilii ìrr vi,,l.,-,i,,:,...1i ìcgg..
compresi quellì tli cui non è necessa a la conservazione in reìazione agli scopi per i quaÌi i datì sono stati
raccolti o successivamente trattati:
cr i'artestaziore che le operazi,,rni di cu! alle ierte!'e zì) e t) sanrì sratg portare a conoscenza. anchc ncr quarìio
riguarda il loro contenuto. di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diftusi, eccettuato il !aso in cui
tale adempinrento si lircla impossibilc o conìporia un ìmpiego Ji mrz,'i rrlnitistrÌìicîti spfcporzionato
rispetto al diritto tutclalo.

,1.

L'interessalo ha dirìtto di opporsi. in tutto o in parte:
pef mot;vi legiîtimi aì trattamento dei dati personali che lo rìguardano. ancorché pertillcttti allo scùpo della

a)

raccolta;

b)

al trattamonto di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiaìe pubblicitario o di vendìta
dìrctta o per il compimento di ricerche di mercaîo o di comunicazione commerciale

Il lilolarc del trattarÌcnto è iì Comune di

,

i"

rcetfa i KÉ NCO

