All’Amministrazione Comunale di
________________________

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per l’erogazione 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/la sottoscritto/a
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
COGNOME: _______________________________________ NOME: _______________________________
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: __________________________________ PROV. _________
DATA DI NASCITA:____________________________ pref./n° tel.:_________________________________
RESIDENTE NEL COMUNE DI ___________________ CAP.______ PROVINCIA DI _________________
INDIRIZZO E N. CIVICO: ___________________________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________________
e-mail e/o P.E.C. ___________________________________________________________________________

IN QUALITA’ DI :
PROPRIETARIO dell’alloggio sito nel comune di _______________________________________ in
via________________________, n.____ individuabile con i seguenti dati catastali: Foglio n._____
mappale n._____ sub.____ cat.____;
LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta ________________________ avente sede legale in Friuli
Venezia Giulia, Comune di _____________________, CAP______ Via_______________________,
P.I. __________________ proprietaria dell’alloggio sito nel comune di ________________________
in via________________________, n.____ individuabile con i seguenti dati catastali: Foglio n._____
mappale n._____ sub.____ cat.____;
presenta domanda
per ottenere la concessione del contributo pubblico per locazione di un alloggio a favore di soggetti meno
abbienti, e a tale scopo dichiara:
-

di essere consapevole che le modalità ed i criteri di erogazione delle contribuzioni di cui all’art. 6,
secondo capoverso, della L.R. n. 6/2003 sono disciplinati dal bando dell’Associazione Intercomunale
Conca Tolmezzina approvato con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune per i Servizi
Generali n. 217 del 29.03.2012;

-

di essere a conoscenza che l’erogazione delle contribuzioni in oggetto è subordinata, oltre che al
possesso dei requisiti necessari, alla concessione delle relative contribuzioni da parte della Regione
F.V.G. e che, pertanto, la formazione della graduatoria e l’ammissione delle richieste di contributo non

vincolano l’Amministrazione all’erogazione delle somme e che la relativa graduatoria verrà evasa nei
limiti delle risorse disponibili e a condizione che le stesse vengano assegnate.
Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole che, come previsto dall’art. 75 della
medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà;
DICHIARA
Di possedere alla data odierna i seguenti requisiti: (è obbligatorio barrare le caselle relative ai requisiti
posseduti) :
Solo per i proprietari – persone fisiche:
di essere cittadino italiano;
di essere cittadino o familiare di cittadino di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente
soggiornante in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30;
di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea in possesso di:
permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti;
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno in corso di validità e residente in
Italia da almeno 5 anni;*
di essere residente, da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale;*
Solo per i proprietari – persone giuridiche:
avere la sede legale nel Comune di _______________________;
avere la sede legale da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale;*
* (come previsto dal bando, le domande presentate da proprietari che non possiedono i requisiti di residenza sul
territorio nazionale e regionale verranno accolte con riserva)

per tutti:
di essere proprietario dell’immobile posto sul territorio del Comune di Villa Santina non incluso nelle
categorie catastali A/1,A/8 e A/9 che per la prima volta viene messo a disposizione dei locatari meno
abbienti;
che l’alloggio per cui si chiede il contributo era sfitto precedentemente alla data del bando;
che il contratto di locazione dell’alloggio, a favore di ________________________________________
residente a ________________________ in Via ___________________ n. ____è stato stipulato in data
_____________________;
che

il

contratto

di

locazione

è

stato

registrato

presso

l’Agenzia

delle

Entrate

di

Entrate

di

_____________________ in data _________________;
che

ha

presentato

domanda

di

registrazione

presso

l’Agenzia

delle

______________________________ in data ___________________;
che il canone di locazione (escluse le spese condominiali) è pari a € ___________________/annui;

che il contratto di cui sopra non è stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non
separati legalmente.
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 dall’Ufficio Comune Servizi Generali o dai competenti uffici del Ministero
delle Finanze, come previsto dalla legislazione vigente;

-

prima della liquidazione del contributo verranno effettuate le opportune verifiche sulla
effettiva occupazione dell’alloggio oggetto della domanda da parte del conduttore indicato
e che qualora da tale verifica emergesse la mancanza del trasferimento della residenza
anagrafica del conduttore in tale alloggio, verrà revocata l’assegnazione del contributo.

Data _______________________

Firma del RICHIEDENTE

Allega la seguente documentazione:
copia dell’attestazione I.S.E.E. del conduttore in corso di validità.

Data _______________________

Firma del RICHIEDENTE
___________________________________

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E’:
corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante
sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione
COMUNE DI VILLA SANTINA
Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza, ai sensi dell’art. 38 T.U., n. 445/2000 previa identificazione a
mezzo di ___________________________ in data ______________________

IL FUNZIONARIO ADDETTO

COMUNE DI VILLA SANTINA

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati sopra riportati e quelli contenuti nella documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, i dati
sensibili sono richiesti e trattati ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 21.12.2005. Tutti i dati sono
necessari per l’istruttoria della richiesta in oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati
comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune di VILLA SANTINA al quale è rivolta la
domanda, responsabile è il sig. Del Moro dott. Raffaello, Segretario comunale, responsabile del Servizio Amministrativo. I dati verranno
trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal responsabile, verranno comunicati alla Regione Friuli Venezia Giulia ed eventualmente
ad Enti che forniscono servizi elaborativi o svolgono attività funzionali; potranno inoltre essere previste forme di diffusione della graduatoria
finale. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).-

