Spazio per il timbro del protocollo del Comune di Tarvisio
(da consegnare entro le ore 13.00 dell’11 maggio 2018)

Al Signor Sindaco
del Comune di
33018 TARVISIO

OGGETTO: BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PER
L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO
ABITATIVO, AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL’ART. 6, DELLA L.R.
6/2003.

Il sottoscritto …………….................................................................................................... nato il
…………………..... a ………………………....................................... (Prov. ………) residente a
TARVISIO in via ...……………………….................................................. n° ........, codice
fiscale n° …………………………………………………………………….e recapito telefonico
abitazione n° ……………………………… cellulare n° ………………………….. in qualità di
conduttore

dell'alloggio

sito

nel

Comune

di

via..........................…………..................................... n°…..
di proprietà privata;
di proprietà pubblica con canone non agevolato;

presenta domanda

………………………………

in

per ottenere la concessione del contributo pubblico per fare fronte al pagamento del canone di
locazione.

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):

di essere cittadino italiano e residente nella Regione Friuli Venezia Giulia 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 e titolare di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ed essere residente
nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi;
o
di essere corregionale all’estero o discendente di corregionale all’estero che ha ristabilito la
propria residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia;
Inoltre dichiara
di non essere titolare del diritto di proprietà su un qualsiasi alloggio ubicato nel territorio
nazionale e che tale requisito è posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare;
di non essere proprietario neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati,
purchè non dichiarati inagibili, con esclusione della quote di proprietà non riconducibili
all’unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è
in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede
di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente e che tale requisito è posseduto
da tutti i componenti del nucleo familiare;
di non aver beneficiato delle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
in favore di conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale (ai sensi dell’art. 10,
comma 2, L. 431/1998);

che

nel

corso

dell’anno

2017

sono

stati

regolarmente

pagati

Euro

……………………………… come canone di locazione (escluse le spese condominiali) per
numero mesi pari a ……….;
che il contratto di locazione dell'alloggio, di durata:
anni 4 + 4

anni 3+ 2

altro ………………

è stato stipulato in data ……………………. e registrato presso l'Ufficio del Registro di
.…………….................................. in data ................................... ;
in caso di possesso di un secondo contratto nel corso del 2017 dichiara che lo stesso, di
durata:
anni 4 + 4

anni 3+ 2

è stato stipulato in data

altro ………………
………………….., e registrato presso l’Ufficio Registro di

………………………. in data ……………L’importo dei canoni di locazione regolarmente
pagati è pari ad Euro …………………..….. per numero mesi pari a ………;
che il proprio nucleo familiare ha un I.S.E. pari a € ……………………….. e un I.S.E.E. pari
a € ………………………… (come risultante dall’attestazione allegata);

che il proprio nucleo familiare è così composto:

N°

Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Relazione di
parentela

1

Titolare
domanda

2
3
4
5
6
7
8

Che il proprio nucleo familiare si trova in una “situazione di particolare debolezza sociale” in
quanto è composto da:
al massimo due persone, di cui almeno una ha compiuto 65 anni;

giovani coppie in cui entrambi non hanno compiuto 35 anni;
una sola persona maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico;
una o più persone disabili con handicap ai sensi della L. n. 104/1992;
un solo componente con un I.S.E.E. non superiore a € 4.100,00;
due o più persone con un I.S.E.E. non superiore a € 4.650,00;
un solo componente che produce reddito (famiglie composte da più di una persona e
monoreddito);
tre o più figli minori conviventi a carico del richiedente il contributo;
almeno un componente che abbia compiuto 65 anni e che risulti a carico del richiedente il
contributo;
soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi
da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, quelli nei cui confronti sia stata emessa una
sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell’alloggio da parte di un ente
pubblico o da un’organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell’Ente,
non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi
da autorità pubbliche o da organizzazioni assistenziali, qualora tali provvedimenti derivino
dalla precarietà della situazione reddituale;
emigrati, cioè soggetti di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. n. 7/2002 (Nuova disciplina degli
interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati).

Il sottoscritto ad integrazione della presente domanda, allega la seguente documentazione :
copia del/i contratto/i di locazione con gli estremi della registrazione presso un Ufficio del
Registro;
copia della ricevuta di avvenuto pagamento dell’imposta di registro relativa all’anno 2017
o
attestazione comprovante l’adesione all’applicazione del regime della cedolare secca;
copia dell’attestazione I.S.E.E. del proprio nucleo ;
fotocopia di un documento di identità valido;
copia delle ricevute di pagamento, anche bancarie, dei canoni di locazione per l’anno 2017;
autocertificazione attestante la residenza sul territorio regionale per almeno ventiquattro mesi
(come da fac –simile allegato alla presente domanda);

Se destinatario di provvedimento di sfratto per morosità derivante dalla precarietà della
situazione reddituale:
□ relazione sociale comprovante la precarietà della situazione economica.
Se persone con handicap ai sensi della L.104/1992:
□ Copia della certificazione rilasciata dalla competente Amministrazione attestante lo stato di
disabilità ai sensi della L.104/92.

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 ................................................

