Scadenza ore 12.30 di martedì 30 aprile 2019

Al Signor Sindaco
del Comune
33034 FAGAGNA

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER SOGGETTI PUBBLICI O
PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI PRECEDENTEMENTE SFITTI IN FAVORE DI
LOCATARI MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL’ART.6, SECONDO PERIODO, DELLA L.R.6/2003.Il/La sottoscritto/a…………………………………………………… nato a ………………………………………….
il ……………………… residente a …………………………….. (

) in Via …………………………………….

Codice fiscale ……………………………………………… n. tel…………………………… in qualità di:
 proprietario
 legale rappresentante della ditta ……………………………………………..con
……………………………………….,
cap……………….,
…………………………………P.IVA…………………………., proprietaria

sede

in

Comune

di
Via

dell’alloggio sito nel comune di FAGAGNA in Via ……………………………………n………….individuale con i
seguenti dati catastali: Foglio n………………..mappale…………….sub………….cat……………

PRESENTA DOMANDA
Per ottenere la concessione del contributo previsto dalla L.R. 6/2003, art. 6, in favore di soggetti pubblici o privati che
mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti in favore di locatari meno abbienti.
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali previsto
dall’art.496 del Codice penale e dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000, ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. medesimo,
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)
PROPRIETARI PERSONE FISICHE



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 permesso di soggiorno
/ carta di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
PER TUTTI


che l’alloggio per cui si chiede il contributo era sfitto precedentemente alla data del Bando comunale e che viene
messo per la prima volta a disposizione di locatari meno abbienti;
 di essere proprietario di un alloggio ad uso abitativo non incluso nelle categorie A/1-A/8-A/9;
 che il contratto di locazione dell’alloggio, in favore del sig./sig.ra………………… …………………………, nato
a

………………………………….,

il

………………………………….,

residente

a

……………………………………………, via ……………………………….è stato stipulato in data……………
e
 registrato presso l’ufficio di registro di ……………………………….in data ……………………………..;
 è stata presentata domanda di registrazione presso l’Ufficio di registro di ……………………….in data
…………;
 che il canone di locazione (escluse le spese condominiali) è pari ad Euro. ……………………….annui;
 che il nucleo familiare del conduttore dell’alloggio ha un I.S.E. pari ad Euro. …………………. e un I.S.E.E. pari
ad Euro. ……………………(come risultante dall’attestazione rilasciata ai sensi del D.l.gs.n.109/1998 che ha
scadenza in data …………………………)

- 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’assegnazione del contributo 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
……………………………….
Allegare fotocopia documento di identità
qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del funzionario incaricato

