Comune di Nurachi
Provincia di Oristano
Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

SERVIZI SOCIALI

Allegato B
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Integrativo per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art.11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
Anno 2022
Cognome __________________________________ Nome ________________________________
Codice Fiscale
Nato/a _____________________________________________________________ il ____________________
Residente nel Comune di Nurachi in Via/Piazza ________________________________________ n. _________
Telefono __________________ Cellulare ____________________ E-mail ______________________________

presa visione del Bando di concorso per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione, ai sensi dell’art.11 della legge
n.431 del 09.12.1998,
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo per il pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2022, per i mesi da Gennaio a
Dicembre, previsto dall’art.11, della legge 09.12.1998, n. 431 “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione”. A tal fine il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28-12-2000 n. 445, chi rilascia dichiarazioni mendaci
DICHIARA
(BARRARE SOLO LA CASELLA CHE INTERESSA)
 di essere residente nel Comune di Nurachi in Via/Piazza________________________________________
 di essere cittadino italiano
 di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea
 di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di regolare carta o permesso di soggiorno di
cui al D. Lgs. 25.07.1998, n. 286, e di risiedere nel territorio nazionale da almeno dieci anni ovvero da almeno cinque anni nella
medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito in Legge 06.08.2008, n. 133.
 che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art.2 L.R. n. 13/89;
 di essere a tutt’oggi titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel
Comune di Nurachi, posta in via ___________________________________ n. ______, occupata a titolo di abitazione
principale o esclusiva;
d) che la suddetta unità immobiliare non risulta classificata nelle seguenti categorie catastali: A1, A8, A9.
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e) che il suddetto contratto di locazione è stato stipulato in data _________________ con il/la Sig./ra
___________________________________ e registrato presso l’Ufficio del Registro di ___________________, in data
______________, con il n. ________________/ serie _______;
f) che tra il sottoscritto locatario ed il locatore non esiste alcun rapporto di parentela o affinità entro il 2° grado, né di
matrimonio.
g) di essere in regola con il pagamento dell’imposta di registro per il corrente anno:
□ F/24 o equivalente versato in data _________________;
□ Cedolare secca registrato in data __________________;
h) che l’importo del canone annuo di locazione è di Euro ____________________________, da corrispondere in n. ______
rate;
i) che il proprio nucleo familiare versa in una o più delle seguenti situazioni di disagio:

Situazione di disagio del nucleo familiare

Barrare le caselle
che interessano

a) presenza nel nucleo familiare di ultra sessantacinquenni.
b) presenza di soggetti con handicap permanente o invalidità oltre il 67%.
c) nucleo familiare composto da un solo genitore, disoccupato, con uno o più
figli minorenni o figli maggiorenni disoccupati.
d) entrambi i coniugi (o l’unico coniuge) del nucleo familiare disoccupati.
e) presenza nel nucleo familiare di almeno tre figli maggiorenni disoccupati.
f) nucleo familiare composto da genitori (o unico genitore), di età superiore a
65 anni e da uno o più figli maggiorenni disoccupati.
a) nuclei familiari numerosi, composti da almeno 6 o più persone.

l ) che il proprio nucleo familiare è così composto: (Nella prima riga indicare le generalità ed il reddito del richiedente e nelle righe
successive le generalità e reddito degli altri componenti, in ordine decrescente di età)

Cognome

Nome

Data di nascita

ISEE del nucleo familiare anno
2022. (Indicare il valore in cifre e
in modo chiaro e leggibile)

€

Indicare qui

Valore ISEE
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Il sottoscritto, allega alla presente domanda:


fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato;



fotocopia del modello F/24 che attesta l’avvenuto versamento dell’imposta di registro per l’anno contrattuale in corso o
documentazione comprovante il regime di “cedolare secca”;



fotocopia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione fino al mese di _________________ 2022;



fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;



fotocopia dichiarazione ISEE ( DSU) e attestazione ISEE.



altri eventuali documenti: (es. documentare se rientra in fascia Covid come indicato nel bando).
CHIEDE
Che il pagamento delle somme spettanti sia effettuato nella seguente modalità:
 Accredito su C/C bancario o postale a me intestato Codice IBAN ________________________________________
Il Dichiarante
Nurachi, li _________________

__________________________
(Firma leggibile e per estero)
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE)n2016/679 (RGDP)art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196
Il Comune di Nurachi, mail info@comune.nurachi.or.it , pec: comunedinurachi@pec.it , tel: 0783.412066 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 dei servizi
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 e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art.
32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero
potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
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.
Il sottoscritto dichiarante, letta l’informativa su riportata, dà il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili a norma del
capo II, titolo III parte I del D.Lgs. n° 196/2003 ai fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali.
L’interessato al trattamento dei dati
_______________________________________________________________ (Firma per esteso)

