ATTENZIONE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE LA PRESENTE DICHIARAZIONE IN
OGNI SUA PARTE E DI CONTROLLARE CHE LA DOMANDA SIA DEBITAMENTE FIRMATA

COMUNE DI MARA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER UN
CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE (art. 11 Legge n.
431/1998.
( da presentare improrogabilmente entro 03.07.2018)
Quadro A: Dichiarante
Cognome _________________________________

Nome _____________________________

Nato/a a __________________________ Prov. ______ il ______________
Codice Fiscale

Residente a Mara in Via/P. zza _____________________________n° _____
Tel. __________________

Cell. ______________________________

CHIEDE
Di partecipare al bando di concorso per l’ erogazione del contributo economico integrativo per le abitazioni
in locazione e a tal fine:
DICHIARA

( DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO )
Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/00;
Di essere, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, cittadino italiano ovvero cittadini di uno
Stato appartenente all’Unione Europea;
Di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere residente in Italia da 10
anni ovvero da almeno 5 anni in Sardegna;
Di essere residente, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel
Comune di Mara, alla data di presentazione della domanda;
Di non essere proprietario, né lui né nessun componente il nucleo familiare, e di non avere altri diritti
reali su altre abitazioni nel territorio nazionale;
Di non essere titolare e/o assegnatario, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del
medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
Di non essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliare classificata nelle categorie catastali
A1, A8 e A9;

Di non essere titolare di contratto di locazione stipulato fra parenti o affini, fino al secondo grado o tra
coniugi non separati legalmente;
Di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di altri
contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione, per l’intero anno
2018;
Di consegnare le ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione ;
Di essere a conoscenza che la locazione deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il
contributo eventualmente ottenuto; In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo
eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni;
Quadro B:
di aver stipulato con decorrenza ___/___/______, un contratto di locazione ad uso abitativo per un alloggio sito in Mara,
Via/P. zza _________________n° _____.

Quadro C:
che il suddetto contratto è stato registrato in data ____/___/______ presso l’Agenzia delle Entrate (Ufficio
del Registro) di __________________ con n° _____________;
Quadro D:
che l’importo annuo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, è di €. __________

Si allega la seguente documentazione:
□ attestazione ISEE in corso di validità;
□ Certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
5 anni nella medesima regione (Decreto Legge 25/06/2008 n. 221 – Cap IV art. 11,
convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133) ( solo per immigrati) ;
□ Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
□ Ricevute di pagamento del canone;
□ Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
□ Documento attestante il versamento delle tasse relative al contratto di locazione;
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare al Comune, tempestivamente, qualsiasi variazione concernente,
la presente dichiarazione.
Il/la sottoscritto/a chiede, altresì, che ogni comunicazione relativa alla presente domanda, venga
inviata al seguente indirizzo (solo se diverso dalla residenza):
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________
MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO:

 ACCREDITO SU C/C BANCARIO
 ACCREDITO SU C/C POSTALE
Per l’accredito su c/c bancario o postale indicare è obbligatorio indicare le coordinate del conto ( cod IBAN
indicato su ogni estratto conto:
IBAN:

Istituto bancario

Agenzia n

Via/Piazza

Città

Cap

Provincia

 Riscossione diretta presso gli sportelli della tesoreria del comune tramite mandato di pagamento, con
firma disgiunta al sig./sig.ra____________________________________

Mara, lì ______________
Firma del dichiarante
___________________________

INFORMATIVA PER L’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, la informiamo che il
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla eventuale concessione del
contributo integrativo a valere sulle risorse del Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni
in locazione ai sensi dell’art. 11 della legge 431/98, ed avverrà presso l’Ufficio di Servizio Sociale del
Comune di Mara, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le finalità, anche in caso si eventuali comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria della pratica di che trattasi.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/96 ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi
legittimi.

Mara, lì ______________
Firma del dichiarante
___________________________

