Allegato alla delibera di Giunta nr. 60 dd. 18/05/2020.

COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI
ANNO 2020/spese sostenute nell’anno 2019
Scadenza 3 luglio 2020 ore 12.00
Domanda in bollo da € 16,00
Al Signor Sindaco
del Comune di
Gradisca d’Isonzo
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________ codice fiscale ________________________
nato/a a _________________________________ il______________________ residente a Gradisca d’Isonzo
in Via ___________________________________ n° _______ tel. ______________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al contributo integrato per il pagamento dei canoni di locazione dovuti agli inquilini degli
immobili di proprietà sia pubblica (esclusa edilizia sovvenzionata), sia privata in base alla L. 431/98 art.
11.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi degli artt. 75
e 76 del DPR 445/2000 e che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli arti. 46 e 47 del DPR medesimo
DICHIARA
1. di essere (barrare la casella che interessa):





essere cittadino italiano;
essere cittadino di Stato appartenente all’Unione europea regolarmente soggiornante in Italia,
e suoi familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
essere straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
essere straniero di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
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straniero).
2.

di essere residente nel Comune di Gradisca d’Isonzo;

3.

di essere anagraficamente residente nel territorio regionale da almeno 24 mesi continuativi;

4.

di essere in possesso di un indicatore ISE non superiore a euro 30.000,00;

5.

essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell’anno per cui si chiede il contributo, di un alloggio privato o
pubblico adibito a prima casa posto sul territorio regionale;

6.

che l’immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo:

7.

non è incluso tra quelli «di lusso» di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072;
non è di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 16 della legge regionale 1/2016;
ha destinazione d'uso residenziale;
è adibito a prima casa;
non è incluso nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 qualora non locati sulla base degli
accordi territoriali previsti dal comma 3 dell’articolo 2 della legge 431/1998;
che il contratto di locazione per il quale si chiede il contributo:

8.

non si riferisce a sole quote di alloggi;
non ha finalità turistiche;
è reso in forma scritta e debitamente registrato di durata:
 non inferiore a quattro anni;
 non inferiore a tre anni;
 non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria (contratto che dovrà contenere
una specifica dichiarazione che individui un’esigenza di transitorietà del locatore o del
conduttore);
- non è stato stipulato, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori,
soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado;
che nessun componente il nucleo familiare ha fruito di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché

-

-

delle detrazioni fiscali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di
abitazione principale di cui all’articolo 16 del DPR. 917/1986 con riferimento all’anno per cui si chiede il contributo;
9.

che nessun componente il nucleo familiare è proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi anche per
quote, all’interno del territorio nazionale o all’estero con esclusione:

a) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già
attivate;
b) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione
ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità
immobiliare;
c) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo
grado;
d) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da
contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
e) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o
divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile;
10. non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’articolo 633 del
codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi
degli articoli 178 e 179 del codice penale;
11. che l'entità mensile del canone di locazione per l’anno per cui si richiede il contributo, al netto degli oneri accessori,
è di € _______________________ per complessivi nr. mesi ______ e quindi ed € ___________________ complessivi;
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12. che il nucleo familiare del sottoscritto è composto da un unico componente e di avere quindi diritto alla
maggiorazione del 20% della soglia d’incidenza del canone di locazione sul valore dell’ ISEE

SI No

13. che il proprio nucleo familiare è composto da (compilare solo in caso di composizione diversa dal nucleo dichiarato
nell’ISEE):
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

RAPPORTO DI
PARENTELA

1
2
3
4
5
6
7

14. di trovarsi in una delle seguenti situazioni: (barrare la casella che interessa)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto
maggiorenne e uno o più figli minori;
disabili: i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge- quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti
da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali
riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi
in numero non inferiore a tre;
persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto
sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;
persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio
dell’abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione
civile.

Il sottoscritto dichiara che egli stesso e i componenti il suo nucleo familiare possiedono i requisiti
richiesti nel bando pubblico cui la presente dichiarazione si riferisce alla data di presentazione della
presente domanda.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM
221/1999 nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della
Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la
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veridicità delle informazioni fornite. Il sottoscritto è inoltre a conoscenza di quanto è indicato nel T.U.
DPR 445/2000 art. 71 in materia di controlli.
Il sottoscritto chiede che le eventuali spettanze dovutegli siano erogate mediante:
accredito sul c/c (intestato al dichiarante) IBAN ___________________________________
(indispensabile per pagamenti superiori a € 1.000,00)
pagamento in contanti diretto (opzione non applicabile per importi superiori ad euro 1.000,00)
pagamento

in

contanti

con

quietanza

a

favore

di

__________________________

C.F.

_________________________ e residente a ____________________ in via ___________________
Gradisca d’Isonzo, lì ____________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
__________________________________________

ALLEGATI











Fotocopia ricevute d’affitto
Fotocopia contratto di locazione
Ricevuta registrazione annuale contratto
Attestazione ISEE ordinario
Documentazione attestante gli eventuali diritti a particolari agevolazioni (relazione sociale, verbale
invalidità civile ecc.)
Copia di un documento di identità valido del richiedente
Per i cittadini extracomunitari fotocopia carta o permesso di soggiorno
Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari
della protezione sussidiaria di cui all' art. 2, c. 1, lettera a bis), del d.lgs. 251/2007 documentazione
attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di
origine e nel paese di provenienza
Per i rifugiati o titolari di protezione sussidiaria copia del documento attestate il riconoscimento dello
status

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.),
relativo alla protezione del dato personale
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti
nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro
i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR.
Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Socio Assistenziale. Gli interessati possono
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web
istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa
sono disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Gradisca d’Isonzo.
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