Al Responsabile del Servizio Socio-Culturale,
Via Nazionale, N. 45
08020 TIANA (NU)
Oggetto: Domanda per l’erogazione dei contributi previsti dal fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione per l’Annualità 2020 – Mensilità Maggio/Dicembre – .
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ________________________________
il ______________________ residente a Tiana (NU ) in ___________________________________
C.F.:___________________________________ Tel. _____________________________________

CHIEDE
Di poter beneficiare del contributo integrativo del canone di locazione previsto dall’art. 11 della
Legge 431/1998 per l’annualità 2020 – Mensilità Maggio/Dicembre – .
A tal fine ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del suddetto decreto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

□ di essere anagraficamente residente a Tiana, nell’alloggio per il quale si chiede il contributo;
□ (per gli immigrati extracomunitari) di essere residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale
ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione;

□ di essere titolare del contratto di locazione regolarmente registrato ed in corso di validità per un
alloggio ad uso abitativo sito nel Comune di Tiana;

□ che l’unità immobiliare oggetto di locazione non è classificata nelle categorie catastali A1, A8 e
A9;
□ che né il sottoscritto né alcun componente del nucleo familiare risulta titolare di diritto di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio sito in qualsiasi località del territorio nazionale
adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/89;

□ che né il sottoscritto né alcun componente del nucleo familiare ha in essere un contratto di
locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati
legalmente;

□ che l’ammontare mensile del canone di locazione relativo all’anno 2020, al netto degli oneri
accessori, è di €._________________________;

□ che il valore ISEE del nucleo familiare (come risultante dall’ISEE ordinario determinato ai sensi
del D.P.C.M. 159/2013 in corso di validità è pari ad €.__________________;

□ di non beneficiare o di non aver beneficiato per il 2020 di altre indennità e/o contributi erogati per
la stessa finalità, provenienti da programmi di interventi simili;
oppure

□ di beneficiare o aver beneficiato di contributi finalizzati al pagamento del canone di locazione da
parte dell’Ente __________________________________ (specificare Ente erogatore - es. INPS,
INAIL, Comune etc…) - denominato ___________________________________ (specificare
tipologia - es. Contributo Economico Comunale, Reddito di Cittadinanza etc…) per il periodo dal
____________ e presumibilmente fino al _____________ per un importo mensile pari a
€ ____________ e per complessivi € _________________ riferibili al 2020;

□ che il proprio nucleo familiare è così costituito da n. _________componenti di cui n. ______figli
a carico;

□ di essere in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a €.
14.162,00 e non superiore a €. 35.000,00, e di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19,
una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo Marzo-Maggio 2020 rispetto
all’analogo periodo riferito al 2019 e che non dispone di sufficiente liquidità per far fronte al
pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori (allegare autocertificazione qualora il
nucleo appartenga alla FASCIA C indicata all’art. 2 del bando);

□ di aver preso visione del relativo bando e di accettare le norme in esso contenute;
□ di accettare tutte le condizioni contenute nel bando;
□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ufficio ogni evento che determini la variazione
dei requisiti o dei dati dichiarati nella presente, dei contributi in oggetto, in particolare eventuali
interruzioni anticipate della locazione.
Allega alla presente la seguente documentazione (obbligatoria):

□ fotocopia contratto di locazione recante il timbro di registrazione;
□ fotocopia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’annualità
2020;

□ copia certificazione ISEE, aggiornata secondo le disposizioni del D.P.C.M. 159/2013, in corso
di validità;

□ copia delle ricevute dei canoni di locazione versati per il periodo maggio-dicembre 2020;
□ autocertificazione riduzione reddito Irpef oltre il 20% (per Isee entro i € 35.000,00);
□ copia documento d’identità in corso di validità;
□ copia permesso di soggiorno (solo per gli immigrati extracomunitari);
□ ALTRO (specificare)_______________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Nel caso di esito positivo della domanda, si chiede e si autorizza la liquidazione ed il pagamento del contributo
spettante con una delle seguenti modalità (barrare la casella che interessa):

□ ACCREDITO SU C/C BANCARIO o POSTALE o Carta intestato e/o cointestato a sé medesimo (si allega
copia)
□ RIMESSA DIRETTA in proprio favore - (possibile solo per importi inferiori a € 1.000,00);

INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE EVENTUALI COMUNICAZIONI (compilare solo se diverso dalla
residenza):
Nome ___________________________________ Cognome_____________________________________
Via _________________________ n._____ Cap ________città________________________ Prov.______
Mail:________________________________Tel.___________________ Cell.________________________

Tiana, lì ________________
Firma del Richiedente
______________________________

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).
Il Comune di Tiana, con sede in Via Nazionale n. 45, pec: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it, tel: 0784
69089, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la
presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente
al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di
cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire
sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo
svolgimento delle attività dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al
principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle
finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la
Sua dignità e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli
comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la
conseguenza che non sarà possibile l’erogazione degli interventi richiesti.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati.
I dati conferiti saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai
sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti
nell’allegata modulistica.

Tiana, Lì ________________
Firma del Richiedente
______________________________

