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	                                                     			Al SINDACO del COMUNE di U R B A N I A 
mail: comune.urbania@comuneurbaniapu.it

OGGETTO: L.431/98 ART.11 – FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER SPESE DI LOCAZIONE PER L’ANNO 2022. 
SCADENZA 22 OTTOBRE 2022

Il sottoscritto ______________________________________nato il ___________ a___________________,

residente in Urbania Via ______________________________n.__________  Tel._________________________

professione________________________ di sesso :   M.   □       F.   □ 
                                                     
Visto il Bando di concorso pubblicato da codesto Comune,

C H I E D E
di poter conseguire l’assegnazione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione anno 2022 . A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole della sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro ai sensi degli articoli 75 e76 del citato decreto in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, di possedere i seguenti requisiti soggettivi e oggettivi . Il sottoscritto è consapevole che potrà essere sottoposto a controlli attivati dall’Amministrazione Comunale. 
			               
DICHIARA 
Di possedere i seguenti requisiti:

REQUISITI OGGETTIVI
1. Contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge; 
2. Canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a Euro 600,00 mensili; 
3. Conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e che non sia un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
REQUISITI SOGGETTIVI
Dichiara di:
□ aver stipulato contratto di locazione  con il Sig._________________________________________________ 
in data ________________regolarmente registrato a __________________ il ________________n.__________
□ che il canone mensile di locazione , al netto degli oneri accessori , ammonta a Euro ________________________ , mesi corrisposti _________________,
□ che l’appartamento in locazione è iscritto al N.C.E.U., come civile abitazione e classificato nelle categorie _________, Superficie MQ______________________, Stato di conservazione __________________

 di essere cittadino italiano o di stato aderente all’U.E. 
 di essere cittadino di altro Stato non aderente all’U.E munito di permesso o carta di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificati dalla Legge 30.7.2002 n. 189 e di essere residente:
   da10 anni nel territorio nazionale   da 5 anni nella medesima regione
□ di essere titolare del contratto o di avere la residenza anagrafica nell’alloggio di cui al contratto di locazione succitato per il quale si richiede il contributo; 
□ mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà,
comproprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi
dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni;
□ di possedere un indicatore di situazione economica (I.S.E.E.) 2022 di cui al DPCM del 5.12.2013, n.
159 e D.M. del 07.11.2014 di valore pari a €___________________________,
 rilasciata in data _____________________ come da certificazione allegata.
N.B. I valori ISEE sopra indicati sono diminuiti del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo familiare monoparentale.
 di essere o avere, nel proprio nucleo familiare, persone con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3 della Legge 104/92;
 di essere ultrasessantacinquenne e/o di avere nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni;
□ di essere o avere nel proprio nucleo familiare, disabili con percentuale di invalidità pari o superiore al 66%;
□ di essere in una famiglia con un numero maggiore di cinque componenti.
 né il sottoscritto né altri soggetti residenti nell’appartamento, hanno percepito o hanno fatto richiesta di
contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente all’anno 2022;
 il sottoscritto o altri soggetti residenti nell’appartamento, hanno fatto richiesta o hanno percepito altro
contributo per il pagamento dei canoni locativi relativamente all’anno 2022 (indicare la normativa di riferimento)……………………………... per un importo pari ad Euro………………….

	che il proprio nucleo famigliare è così composto :   
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COGNOME  E NOME
DATA NASCITA
LUOGO NASCITA
TIPO DI PARENTELA
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REDDITO
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Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni della propria residenza e chiede la
riscossione del contributo sul seguente IBAN:
IBAN ______________________________________________________________________________
Intestato al/lla Sig./Sig.ra________________________________ nato a____________________________
Residente a __________________________ in via ____________________________ n.___________
      Codice fiscale ______________________________________________________________________

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI IN FOTOCOPIA: 
	Copia modello ISEE –DSU  completo .

Copia del contratto di locazione regolarmente registrato .
	Copie ricevute di pagamento del canone di locazione corrisposto nell’anno 2022.
	Eventuale copia di certificazione sanitaria attestante la disabilità  o l’invalidità.
	Copia documento di riconoscimento o carta/permesso di soggiorno  (per cittadini non app. all’U.E.) .

Dichiara altresì di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del contributo in oggetto, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite  ai sensi del DPR n. 445/2000.

               FIRMA DEL DICHIARANTE

________________________________


INFORMATIVA PRIVACY art.13 Regolamento UE n. 2016/679 e art. 13 D.Lgs.196/2003.
 Si informa che il trattamento dei dati personali forniti al servizio Servizi Sociali,  è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle seguenti materie : Servizi alla persona ed avverrà presso il Comune di Urbania,  titolare del trattamento dati, Piazza Libertà n. 1 , con l’utilizzo di procedure anche informatizzate , nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed  incaricati di altri soggetti pubblici  o incaricati di pubblico servizio  che debbano partecipare al procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento  del Comune di Urbania : incaricati e responsabili del trattamento dati, impiegati presso il servizio protocollo e archivio e incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso l’Ufficio Servizi Sociali ; Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento  amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti, ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione  della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Urbania Piazza Libertà n. 1 , dott.ssa Saltarelli Francesca . 
Dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. Autorizza al trattamento dei dati personali .	
Si comunica l’avvio del procedimento L.241/1990 modificata dalla Legge 15/2005 – art 8.

Urbania, lì________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

__________________________________ 

