Al Responsabile
3° Settore - Servizi Tecnici del
Comune di Monte San Vito

Oggetto:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO A
SOSTEGNO DELL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE -ART. 11 – LEGGE 431/98 - ANNO
2020.

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a ____________________il _____________ residente a in
via ____________________________ n. ___ (Tel. ______________ e/o Cell. ________________)
e-mail _________________________________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________________
presa visione del bando pubblico per l’assegnazione del contributo a sostegno dell’accesso alle abitazioni in
locazione, pubblicato dal Comune di Monte San Vito ai sensi dell’art. 11 della L. 431/98 e della D.G.R. 1288/2009,
CHIEDE
l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2020.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di cui agli artt n. 75 e n. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA di possedere, alla data di pubblicazione del bando, i seguenti requisiti:

CONDIZIONI SOGGETTIVE
1)

Di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato aderente all’Unione Europea (specificare _______________)
ovvero
Di essere cittadino/a di Stato che non aderisce all’UE (indicare la nazionalità) ______________________, con
titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessore del permesso di soggiorno
in corso di validità di durata biennale, esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ai
sensi della vigente normativa in materia di immigrazione;

2)

Di avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito della Regione Marche da almeno 5 anni
ininterrotti ed avere attualmente la residenza anagrafica nell’alloggio sito nel Comune di Monte San Vito per il
quale si richiede il contributo (vengono presi in considerazione anche eventuali contratti di locazione precedenti
sempre nell’ambito territoriale comunale, riferiti all’anno 2020, purché continuativi con residenza
nell’immobile);

3)

Di non essere titolare di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale
di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata
dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non
risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera
posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto
di provvedimento giudiziario;

4)

Che tutti i componenti del proprio nucleo familiare possiedono i requisiti di cui al punto n.3;

5)

Di non aver percepito analoga provvidenza da altri enti né di aver inoltrato domanda di contributo;

6)

7)

Di aver fatto domanda di contributo in data ___________________________ e di aver percepito la somma di
€_____________ ai sensi della seguente normativa _________________________;
Di essere consapevole che, qualora venga ammesso al beneficio in oggetto,

non potrà richiedere la
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detrazione d’imposta in favore del conduttore di immobile
2021 (periodo di imposta anno 2020);
8)

in locazione nella dichiarazione dei redditi Anno

Che nessun altro componente del nucleo familiare residente nello stesso alloggio ha presentato analoga
domanda di contributo ai sensi dell’art. 11 della L. 431/98 e della D.G.R. 1288/2009 e s.m.i.

9)
Che il proprio nucleo familiare è composto come segue:
Cognome e nome
Parentela
Data di nascita

10)

Professione

Che il valore ISEE 2020, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, risultante dalla dichiarazione sostitutiva
unica, ammonta ad € _____________;

(SOLO IN CASO DI ATTESTAZIONE ISEE PARI A ZERO)
Che le fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare sono le seguenti:
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
11)

Che, ai fini dell’applicazione della diminuzione del 20% del valore ISEE, come previsto dal bando, il/la
sottoscritto/a si trova nella seguente condizione:
il proprio nucleo familiare monopersonale ha usufruito di un solo reddito derivante da solo lavoro
dipendente o da pensione;

12)

Di essere a tutt’oggi in regola con il pagamento del canone di locazione 2020 e di essere consapevole che per
l’eventuale mancato versamento dei canoni successivi alla data di presentazione della domanda, i contributi
integrativi destinati al conduttore verranno erogati da questo Comune direttamente al locatore a sanatoria
della morosità;

CONDIZIONI OGGETTIVE
1) Residenza nell’alloggio sito a Monte San Vito in via ________________________ n. ______
2) Tipo di Alloggio: (barrare il tipo)
□ Alloggio proprietà privata
□ Alloggio proprietà pubblica non appartenente all'ERP sovvenzionata
3) Tipologia catastale dell’alloggio: Categoria __________ Classe __________
4) Canone mensile di locazione (esclusi oneri accessori) € ________,___ per n. ___ mesi (per l’ammissione non
deve essere superiore a € 450,00 come previsto dall’art. 1 del bando)
5) Contratto di locazione:
Numero ______ Registrato il ___/___/_____ (GG/MM/AAAA)
Inizio validità ______________
Versamento imposta di registro effettuato in data __________________
6) Natura del contratto:
contratto a canone concordato
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contratto a canone libero
contratto transitorio
7)

Stato di conservazione del fabbricato nonché dell’alloggio sono i seguenti:
Fabbricato
Buono
Scadente
Medio
Alloggio
Scadente

Medio

Buono

8) Alloggio composto dalle seguenti stanze: cucina ____ bagno _____ ripostiglio _______ ingresso ________ e
di n. _______ altre stanze, di cui n. _______ camere da letto;
9)

Superficie piana dell’alloggio mq. _________

Per l’accredito dell’eventuale contributo su conto corrente bancario o postale, indicare:
• Nome Istituto Bancario/Postale, Filiale ________________________________
• IBAN:

Si allegano:
copia del Mod. F23 del Ministero delle Finanze ovvero attestazione relativa al pagamento dell’imposta di
registro valida per l’anno 2020;
copia del contratto di locazione;
copia delle ricevute di pagamento valide ai fini fiscali o dichiarazione del proprietario dell’alloggio attestante
la regolarità del pagamento del canone di locazione per anno 2020 (in caso di assegnazione del contributo
verranno richieste le ricevute di pagamento dei canoni mensili rimanenti per l’anno 2020 rispetto al momento
della presentazione della domanda)
____________, lì _________________________
FIRMA
________________________________

Nota sulla firma della domanda.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la firma delle istanze da presentare agli organi dell’Amministrazione Pubblica non è
soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la domanda sia presentata unitamente ad
una copia fotostastica, anche non autenticata, di un documento di identità del cittadino che firma la medesima.

Informativa art. 13 Regolamento 2016/679/UE – sul procedimento e trattamento dei dati personali
Incaricati
Finalità

Modalità
Ambito comunicazione

E’ autorizzato al trattamento ,in qualità di Responsabile 3°
Settore – Servizi Tecnici, l’Ing. Matteo Astolfi.
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente
per l’istruttoria, definizione ed archiviazione dell’istanza
formulata e per le finalità strettamente connesse alla
procedura per la formazione della graduatoria degli
aspiranti assegnatari di contributo di sostegno all’accesso
degli alloggi in locazione (L. 431/98).
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei
sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.
I dati verranno trattati dagli addetti al procedimento. Sono
comunicati alla Regione Marche e possono essere
comunicati al Ministero Finanze, Guardia di Finanza o altri
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Obbligatorietà

Diritti

Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità
sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei
requisiti richiesti per accedere al contribuito. I dati
verranno comunicati all’istituto di credito per l’emissione
dell’eventuale assegno relativo al contributo di cui trattasi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire
del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in
caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del
procedimento.
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di
accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione,
cancellazione dei dati, rivolgendosi al Responsabile della
protezione.
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