Spazio per il timbro del protocollo del Comune di Tarvisio
(da consegnare entro le ore 13 dell’11 maggio 2018)

Al Signor Sindaco
del Comune di
33018 TARVISIO

OGGETTO: BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI
PUBBLICI O PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI PRECEDENTEMENTE
SFITTI A LOCATARI MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL’ART. 6, SECONDO PERIODO, DELLA
L.R. 6/2003.

Il sottoscritto …………….................................................................................................... nato il
…………………..... a ………………………....................................... (Prov. ………) residente
nel

Comune

di

………………………………………….

...………………………..................................................

n°

........,

……………………………………………………………………

e

in

codice
recapito

fiscale
telefonico

via
n°
n°

…………………………… cellulare n° ………………………….. in qualità di:
Proprietario

dell’alloggio

sito

nel

Comune

di

TARVISIO

in

via..........................………….......................................... n° ............. individuabile con i
seguenti dati catastali: Foglio n. ……….. Mappale ……….. Sub ………. Cat. ….;

o

legale rappresentante della ditta ………………………………………, avente sede legale in
Friuli Venezia Giulia, Comune di …………………………,cap. …………….., via
…………………………………, P.IVA …………………………….., proprietaria

dell'alloggio

sito

nel

Comune

di

TARVISIO

in

via..........................………….......................................... n° ............. individuabile con i seguenti
dati catastali: Foglio n. ……….. Mappale ……….. Sub ………. Cat. ………,

presenta domanda

per ottenere la concessione del contributo pubblico per locazione di un alloggio a favore di
soggetti non abbienti.

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art.496 del Codice Penale e dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, ai
sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. medesimo,

dichiara
(IMPORTANTE barrare la casella che interessa):

Solo per i proprietari - persone fisiche:
di essere cittadino italiano residente in Regione da almeno ventiquattro mesi;
o
di essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in
Italia e residente nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi;
o
di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea in possesso della carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ed esser residente
nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi;
Per i corregionali all’estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione,
nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze Armate e le Forze di Polizia si prescinde
dai requisiti di residenza sopra riportati.

Per tutti:

che l’alloggio per cui si chiede il contributo era sfitto precedentemente alla data di emissione
del bando;
che

il

contratto

di

locazione

dell'alloggio,

a

favore

del

Sig./Sig.ra……………………………………………….……………... è stato stipulato in
data ……../………/2018;
che il contratto di locazione, di durata:
anni 4 + 4

anni 3 + 2

altro ………………

è stato registrato presso l'Ufficio del Registro di .…………….................................. in data
……../………/2018 ,
ovvero
che è stata presentata domanda di registrazione presso l’Ufficio del Registro di
………………………………………………. in data ……../………/2018;
che il

canone di

locazione (escluse le spese condominiali) è pari

a Euro

...……..............................………../annui;
che il

nucleo

familiare del

conduttore dell’alloggio

ha un

I.S.E.

pari

a €

…………………………. e un I.S.E.E. pari a € …………………… (come risultante
dall’attestazione allegata ).
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite che potranno essere effettuati direttamente dal
Comune di TARVISIO o attraverso i competenti uffici.
Il sottoscritto ad integrazione della presente domanda, allega la seguente documentazione:
copia dell’attestazione I.S.E.E. del conduttore;
copia del contratto di locazione;
copia di un documento di identità valido;
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il requisito della residenza
( come da fac-simile allegato).
Per i soli cittadini di paese non aderente all’Unione Europea:
Permesso o carta di soggiorno.
Il sottoscritto chiede inoltre che l’eventuale beneficio venga erogato secondo le seguenti
modalità:
a) se il contributo è inferiore ad € 1.000,00.=
□ in contanti
□ bonifico bancario sul seguente codice IBAN:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

b) se il contributo è pari o superiore ad € 1.000,00.=
□ bonifico bancario sul seguente codice IBAN:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e che tutte le comunicazioni relative ad esso siano inviate all’indirizzo di residenza.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite con riferimento sia alla situazione economica
sia a quella familiare, controlli che potranno essere effettuati dal Comune di Tarvisio o attraverso
i competenti uffici del Ministero delle Finanze.

Il sottoscritto esprime, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

data ................................................

firma ................................................

