Spazio riservato agli uffici comunali

DOMANDA

Da spedire con Raccomandata A.R
o consegnata all’Uff. Protocollo del
Comune

entro il giorno 13/11/2017

CONTRIBUTO INTEGRATIVO
CANONE DI LOCAZIONE

2017

Al Comune di Pimonte
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Roma n. 20
80050 Pimonte (NA)

n. ______________
__l__ sottoscritt__ __________________________________________________________________
(cognome e nome)
nat__ a _______________________________________________ provincia di _________________
il _________________________ c.f.: ________________________________________ residente nel
Comune di __________________________________ alla via _______________________________
n. __________ C.A.P. _______________ con recapito telefonico ____________________________
Consapevole che le risorse dei contributi per l’anno 2017 saranno determinate dalla Regione
Campania e che, in caso di mancata assegnazione, il bando sarà considerato nullo, ai sensi
dell'art. 11 della legge 9 Dicembre 1998, n.431, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7
Giugno 1999 e del D.D. Regionale Campania n. 301 del 27\07\09,
CHIEDE
Di partecipare al bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di
locazione, in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente
registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale
pubblica, per l'anno 2017.
A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dalle
disposizioni della normativa vigente in materia, il comune provvederà alla revoca dei benefici
eventualmente concessi,
Chiedo inoltre che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite:

 Assegno
 Accredito su C/C Bancario
 Accredito su C/C postale
In caso si opti per accredito su C/C bancario o postale lo stesso deve essere intestato al richiedente
PAE CIN
CI ABI
CAB
CONTO CORRENTE
SE
EUR
N

intestato
a
…………………………………………………………..
Istituto
di
Credito
………………………….………………… Ag. ………………………………………………….……
Via ……………………………………………………..………………… n° ……
DICHIARA
Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e degli artt. 1 e 3 del D.P.R. 401/1998 e del Decreto
Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, che alla data della pubblicazione del
bando è in possesso dei seguenti requisiti:
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1) di aver preso visione del Bando di concorso per le concessioni dei contributi integrativi ai
canoni di locazione in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso
abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non
siano di edilizia residenziale pubblica per l'anno 2017 e di accettarne tutte le norme in
esso contenute;
2) di essere consapevole che il Comune provvederà ad effettuare successivi controlli previsti
dalla normativa nazionale vigente, relativi a quanto dichiarato in sede di autocertificazione,
disponendo, nei casi accertati di false dichiarazioni, la denuncia all' Autorità Giudiziaria e la
decadenza del beneficio;
3) che nell'anno 2017 aveva la propria residenza nel Comune di Pimonte;
4) di avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art.2, lettera a, b, c,
d, e, ed f, della legge Regione Campania 2 Luglio 1997, n.18, e pertanto:
- non avere, unitamente al proprio nucleo familiare, titolarità di diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell' ambito della
provincia cui si riferisce il bando;
- non avere, unitamente al proprio nucleo familiare, titolarità di diritti di cui al precedente
comma, su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo,
determinato con gli estimi catastali vigenti alla data di presentazione dell'ultima
dichiarazione dei redditi, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, di
categoria A/3 classe III, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell' ambito
territoriale cui si riferisce il bando;
- non aver avuto, unitamente al proprio nucleo familiare, precedenti assegnazioni in proprietà
con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e non aver avuto
precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forme concessi dallo Stato o da enti
pubblici sempre che l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero perito senza che il concorrente
abbia diritto al risarcimento del bando;
- non avere, unitamente al proprio nucleo familiare, ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi
previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
5) di essere titolare, per l'anno 2017, di un contratto di locazione per uso abitativo,
regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica e di
essere in regola con il pagamento delle spese di registrazione riferite all'anno 2017;
6) che l'importo totale del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, per l'anno 2016, è
di €.________________;
7) che il valore ISE, per l'anno 2016, non è stato superiore agli importi stabiliti al punto 2),
lettera C) del bando di concorso;
8) che alla data di pubblicazione del bando si trovava nelle condizioni di (barrare le voci che
interessano):
o SFRATTATO: dichiaro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
Dicembre 2000, n.445, che nei miei confronti è stato emesso provvedimento di
sfratto rilascio, e che a seguito dello sfratto ha stipulato un nuovo contratto di
locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla legge 431/98;
o NUCLEO FAMILIARE SENZA FONTE DI REDDITO;
o ULTRASESSANTACINQUENNE;
o FAMIGLIA MONOPARENTALE (cioè composta da un solo genitore);
o NUCLEO FAMILIARE CHE INCLUDE DISABILI: dichiaro che i seguenti
componenti del nucleo familiare sono affetti da menomazione dovuta ad invalidità,
sordomutismo o cecità, che comporta una diminuzione della capacità lavorativa in
misura non inferiore ai due terzi:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9) di essere a conoscenza che le istanze inoltrate non conformi a quanto richiesto e/o non
corredate dalla prescritta documentazione saranno automaticamente escluse d'ufficio senza
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alcuna possibilità di successiva integrazione e che la mancata sottoscrizione della presente
dichiarazione comporterà la non ammissione al concorso.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196103.

data, ______________________

Firma del dichiarante
________________________________

A PENA DI ESCLUSIONE, allega i seguenti documenti:



Copia fotostatica firmata di un valido documento di riconoscimento del richiedente.
Dichiarazione sostitutiva unica, + dichiarazione ISE ed ISEE 2017, relativa alla situazione
economica e patrimoniale anno 2016, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente
compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del
nucleo familiare.
(Il richiedente che non sia in possesso della attestazione ISE ed ISEE situazione economica
e patrimoniale anno 2017, può produrne, in sostituzione, adeguata autocertificazione).
 Copia del contratto di locazione anno 2017, regolarmente registrato.
 Copia ricevuta di versamento della tassa di registrazione per l'anno 2017 – mod. F23.
Allegare, inoltre, A PENA DI ESCLUSIONE:
Se SFRATTATO:
 copia del provvedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che
a seguito dello sfratto ha stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le
modalità stabilite dalla legge 431/98.
Se NUCLEO FAMILIARE CHE INCLUDE DISABILI:
 copia del verbale di visita medico-collegiale per ogni disabile presente nel nucleo familiare.
Se NUCLEO FAMILIARE SENZA REDDITO allega:
 dichiarazione di responsabilità, per se e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare,
di non aver percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale.
Se RICHIEDENTE CON DICHIARAZIONE ISE PARI A ZERO allega:
 autocertificazione circa la fonte di sostentamento.
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