Scadenza ore 12.30 di martedì 30 aprile 2019

Al Signor Sindaco
del Comune di
33034 Fagagna – UD
DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2018
PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE – L.R. 07.03.2003 N. 6, ART.6.Il/La sottoscritto/a…………………………………………….. nato/a a ………………………………………
il ………………………….. residente a FAGAGNA (UD) in Via/Piazza.……………………………………
Codice fiscale …………………………………………………..…. N. tel……………………………………..
e-mail …………………………………………………..….
in qualità di conduttore dell’alloggio sito nel Comune di Fagagna nella via/piazza sopra citata,
presa visione di tutte le clausole del Bando comunale,
PRESENTA DOMANDA
Per ottenere la concessione di contributo economico ai sensi della L.R. 6/2003, art. 6 per le spese sostenute
per il pagamento di canoni di locazione nell’anno 2018Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni previste
dall’art.496 del Codice Penale e dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché la decadenza dai benefici
eventualmente concessi sulla base di dichiarazione non veritiera,
ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. medesimo,
DICHIARA
(barrare la casella che interessa in tutti i casi in cui vi siano opzioni alternative)
 di essere cittadino _____________________________________________________________________
 di essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi;

di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, ai
sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere titolare di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
 di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere in possesso di carta di
soggiorno / permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;

di essere residente nel Comune di Fagagna;
- di essere conduttore di un alloggio (indicare una delle opzioni indicate)
 privato non incluso nelle categorie A/1-A/8-A/9;
 pubblico ad uso abitativo non incluso nelle categorie A/1-A/8-A/9, né oggetto di edilizia
sovvenzionata;
-di non essere proprietario di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, e che questo requisito è
posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare, nonché di rispettare tutte le condizioni previste
dall’articolo 3, lettera h), del Bando comunale;
- che il contratto di locazione dell’alloggio ad uso abitativo è stato regolarmente registrato presso l’Ufficio
del Registro di …………………………………… in data …………………… al n. ………………………..,
si riferisce ad un alloggio ubicato in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia e che il canone di
locazione (escluse le spese condominiali ed ogni altro onere accessorio) pagato per il periodo che va dal
……………………. al ……………………………………. è stato pari ad Euro ………………………..(nel caso di stipulazione di più contratti registrati nel periodo di riferimento, dovranno essere indicati di
seguito gli estremi degli stessi come sopra riportato):
………………………………………………………………………………………………………………
- di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione citati e con il versamento dell’imposta di
registro per l’anno 2018;
- di non beneficiare delle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dell’anno 2018, ai
sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 431/1998, previste in favore di conduttori di alloggi locati a titolo di
abitazione principale;
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- che l’I.S.E. del proprio nucleo familiare è pari ad Euro______________________________________;
- che l’I.S.E.E. standard del proprio nucleo familiare è pari ad Euro_______________________, come
risultante dall’attestazione rilasciata ai sensi del D.Lgs.n.109/1998 che ha scadenza in data
…………………………)
- Che nei propri confronti è stato emesso provvedimento di rilascio dell’immobile e che ha proceduto a
stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla L.431/98 (barrare una
delle due caselle)
 SI
 NO
 Che si trova in una delle seguenti situazioni di debolezza sociale ed economica che costituiscono criterio
di priorità, secondo quanto precisato nel Bando comunale:
 Anziani, persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali
almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
 Giovani coppie, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque
anni d’età;
 Soggetto singolo con minori a carico;
 Disabili;
 Famiglie in stato di bisogno;
 Famiglie monoreddito (quelle composte da più persone, il cui indicatore ISEE risulti determinato
da un solo componente del nucleo familiare);
 Famiglie numerose;
 Famiglie con anziani o disabili a carico;
 Soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfatto o di provvedimenti di rilascio emessi da
enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, secondo quanto precisato nel bando;
 Emigrati, cioè soggetti di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. 7/2002 (Nuova disciplina degli
interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati);
Il sottoscritto dichiara:
- che egli stesso, nonché i componenti il suo nucleo familiare, possiedono tutti i requisiti per l’ammissione a
contributo previsti dal Bando comunale;
- di essere a conoscenza del fatto che potranno essere eseguiti controlli, anche a campione, diretti ad
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese con la presente domanda;
- di avere preso visione del Bando comunale cui la presente domanda si riferisce e di essere a conoscenza che
l’eventuale assegnazione del contributo richiesto è subordinata alla copertura finanziaria da parte della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il sottoscritto chiede altresì che il contributo eventualmente concesso venga erogato secondo le seguenti
modalità (barrare la casella che interessa):
in contanti presso la Tesoreria Comunale - ;
sul C/C Bancario presso la banca……………………………………………..agenzia di
……………………………, intestato a ___________________________________ avente il seguente codice
IBAN:
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul bando comunale ai sensi
di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679
-

Data………………………….
FIRMA DEL RICHIEDENTE
…………………………………….
Allegati:
-fotocopia documento di identità, qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza di funzionario incaricato;
-fotocopia documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2018 o dichiarazione sostitutiva
del proprietario dell’immobile locato;

