Mod.01-2020 domanda LOCATARI
MARCA DA
BOLLO EURO
16,00

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 30 GIUGNO 2020
Al Comune di Fontanafredda
Area 5 – Servizi alla Persona
Via G. Puccini, 8
33074 - FONTANAFREDDA (PN)

Oggetto: Contributo sgravio affitto anno 2020 su canoni anno 2019.
Il/la
sottoscritto/a
___________________________________nato/a
il
____/____/________
a
__________________________________ Cod.Fisc.____________________________ residente a Fontanafredda in Via
______________________________________________
n.______int.
______
tel.
/Cell________________________________cittadinanza__________________________________
e-mail
____________________________________ PEC _____________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a beneficiare del contributo per l’anno 2020 – riferito al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 – per
l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 431/1998 e
dell’art.19 della L.R. 1/2016, come disciplinato dal Regolamento Regionale approvato dalla Giunta Regionale n. 510 del
03.04.2020
E
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e dall’art. 495 del Codice Penale rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
consapevole altresì che le dichiarazioni di seguito riportate e la documentazione prodotta potranno essere sottoposte
d’ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso i competenti organi istituzionali e che, qualora da eventuali controlli
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA, alla data di presentazione della presente domanda,


Di essere conduttore di un alloggio in locazione adibito a propria abitazione principale (non di edilizia
sovvenzionata) sito nel Comune di Fontanafredda (PN) in Via_____________________________________________
 Di essere cointestatario del contratto di affitto per il quale chiedo il contributo con il Sig./ con la Sig.a
___________________________________________ nato/a il ____/____/________ a _______________________
Cod.Fisc._____________________________________________ tel. /Cell_________________________________
 di essere maggiorenne, di aver preso visione integrale del Bando e di accettarne i contenuti;
 di non essere proprietario neppure della nuda proprietà, di altro alloggio, ovunque ubicato (purchè non dichiarato
inagibile) con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all’unità ricevuti per successione ereditaria, della
nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi o quote degli stessi
assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente;
 che altresì nessun componente il proprio nucleo familiare, è proprietario neppure della nuda proprietà di altro
alloggio, ovunque ubicato;
 che nessun componente il nucleo familiare ha beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno abitativo
nonché di detrazioni fiscali ai fini dell’imposta sul reddito di cui al DPR 917/1986, ivi compresa la quota locazioni del
reddito di cittadinanza e contributi erogati dal SSC o altre Associazioni/Cooperative;
 che nessun componente il nucleo familiare ha beneficiato di detrazioni fiscali ai fini dell’imposta sul reddito di cui al
DPR 917/1986, ma che ___________________________________, facente parte del nucleo familiare ha beneficiato:
- della quota locazioni del reddito di cittadinanza per € ________________;
- di contributi erogati dal Servizio Sociale per € __________________;
- di contributi erogati dall’Associazione/Cooperativa _____________________________ di _____________________
per € ___________________;
- altro _________________________________________________________________________________________;
 di essere residente in Friuli Venezia Giulia da più di 24 mesi;
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 di essere residente nel Comune di Fontanafredda ed essere, alla data di presentazione della domanda, ovvero di
essere stato nell’anno 2019 conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo e di residenza anagrafica,
non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto regolarmente registrato;
 che il nucleo familiare è composto solo dal sottoscritto/a;
 di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri appartenenti alla Comunità Europea (indicare lo stato:
_________________________________________________);
 di essere cittadino extracomunitario e in possesso di uno dei seguenti documenti:
 Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in data ___________________________
n._____________________
 Carta di soggiorno o Permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (art. 41 D.Lgs. 286/98), rilasciato
in data ___________________________ n.___________________
 di soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla
condizione dello straniero
 di essere corregionale all’estero rimpatriato (ai sensi art. 2, comma 1, L.R. n. 7/2002) e di essere stato residente
prima del rimpatrio a ___________________________________________________dal_______________________;
 di essere stato titolare nell’anno 2019, del contratto di locazione di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo e
di residenza anagrafica adibito a propria residenza, prima casa e propria abitazione principale, non incluso nelle
categorie catastali A/1, A/8, A/9, per il quale richiede il contributo, (il contratto non deve essere stato stipulato tra
parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente) come di seguito indicati:
1° contratto di locazione di:
□ proprietà privata
□ proprietà pubblica
destinato ad abitazione principale sita in Via_________________________________________________ comune di
______________________________________________ Cat. ________ durata /tipo contratto :
□ (4+4) □ (3+2) o patti territoriali □ annuale □ altro tipo
regolarmente registrato il ______________________________ a ________________________________________
n. ______________Mod. ____________, con canone di locazione mensile non agevolato per l’anno 2019 (ad
esclusione delle spese condominiali) di seguito indicato:
€ ……………… al mese per il periodo dal ……/..……/2019. al …… /……/2019 Totale annuo ______________
€ ……………… al mese per il periodo dal ……/..……/2019. al …… /……/2019 Totale annuo ______________
Eventuale 2° contratto di locazione di:
□ proprietà privata
□ proprietà pubblica
destinato ad abitazione principale sita in Via_________________________________________________ comune di
______________________________________________ Cat. ________ durata /tipo contratto :
□ (4+4) □ (3+2) o patti territoriali □ annuale □ altro tipo
regolarmente registrato il ______________________________ a ________________________________________
n. ______________Mod. ____________, con canone di locazione mensile non agevolato per l’anno 2019 (ad
esclusione delle spese condominiali) di seguito indicato:
€ ……………… al mese per il periodo dal ……/..……/2019. al …… /……/2019 Totale annuo ______________
€ ……………… al mese per il periodo dal ……/..……/2019. al …… /……/2019 Totale annuo ______________
 che il proprio nucleo familiare ha un ISEE pari ad € _______________________ ed un ISE pari ad €
_______________________ scala di equivalenza ____________ (come da attestazione rilasciata ai sensi del D.P.C.M.
5 dicembre 201 n. 159) in data ________________________ n. __________________________________________;
 di essere in regola con l’imposta di registro annuale per l’anno 2019, come da ricevuta allegata;
 che il proprietario ha optato per la cedolare secca e pertanto non vi sono imposte di registrazione annuali come da
dichiarazione del proprietario allegata, datata _____________________;
 di essere in regola con il pagamento degli affitti relativamente all’anno 2019 e di chiedere il contributo per n. ______
mesi di affitto per un totale di canone pagato di Euro ________________________ed a tal fine allego ricevute o
documentazione attestante il pagamento del canone di locazione, (escluse le spese condominiali e gli oneri accessori
luce –gas-acqua- etc.);
 di essere moroso nel pagamento del canone di locazione anno 2019 per n. mesi ___________per gravi ed eccezionali
motivi documentati e di chiedere pertanto in base a quanto previsto nel Bando, che l’eventuale contributo spettante
venga erogato direttamente al proprietario locatore a sanatoria della morosità; a tal proposito allego dichiarazione
del proprietario sulla morosità in essere;
 che il proprio nucleo familiare si trova in una delle situazioni di particolare debolezza sociale ed economica indicate
nell’art. 5 del Bando, in quanto composto da:
□ a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
□ b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
□ c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o
più figli minori;
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□ d) disabili: i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
□ e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il
cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il
nucleo familiare;
□ f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non
inferiore a tre;
□ g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età,
ovvero è disabile;
□ h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell’abitazione familiare
in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.
 di volere il pagamento del contributo eventualmente concesso con le seguenti modalità:
 in contanti presso le filiali della Tesoreria del Comune (solo se importo inferiore a Euro 1.000,00 o fino alla
cessazione dello stato di emergenza sanitaria fino ad Euro 3.000,00 come da ordinanza del Dipartimento della
Protezione Civile n. 669 del 24.04.2020);
 con
bonifico
su
conto
corrente
di
cui
sono
titolare
o
contitolare
presso
________________________________
avente il seguente IBAN :
| | | | | | | | | | | | | | || | | | || | | | || | | | || | | |
sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di disguidi derivanti da errata
indicazione dell’IBAN o sua modifica senza avviso scritto in tempo utile prima del pagamento.
 Di essere consapevole che l’Amministrazione non potrà essere considerata responsabile di eventuali disguidi per il
mancato pagamento del contributo spettante nei casi di mancata o intempestiva comunicazione per ogni variazione
dei dati relativi alla residenza o alle coordinate bancarie IBAN .
ALLEGA la seguente documentazione (anche nella forma dell'autocertificazione):
 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
 se straniero di uno Stato non aderente all’Unione Europea: fotocopia del titolo di soggiorno; se tale documento
risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell’avvenuta richiesta di
rinnovo;
 fotocopia integrale del contratto di locazione in corso di validità riportante gli estremi di registrazione;
 copia del modello F23 dell’Agenzia delle Entrate attestante il pagamento dell’imposta di registro;
 copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2019;
 dichiarazione inerente l’attestazione I.S.E.E. del proprio nucleo familiare anagrafico in corso di validità (la data di
scadenza riportata sull’attestazione I.S.E.E. deve essere successiva alla data di presentazione della domanda);
 fotocopia della certificazione rilasciata della competente Amministrazione attestante lo stato di disabilità ai sensi
della L. 104/92;
 in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione: dichiarazione di
impedimento temporaneo alla sottoscrizione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR. N. 445 /2000;
 copia sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell’alloggio da parte di un Ente pubblico o da una
organizzazione assistenziale (ove dichiarato);
 delega dei contitolari del contratto di autorizzazione a presentare domanda;
 dichiarazione, in caso di cittadino extracomunitario, di non possesso di abitazioni nel Paese di origine o
provenienza;
 fotocopia del codice IBAN intestato o cointestato al richiedente;
 dichiarazione del proprietario che attesta i periodi di morosità, con riferimenti dati catastali dell’alloggio e
indicazione codice IBAN su cui possono essere accreditate le eventuali spettanze;
 dichiarazione di destinazione del contributo a favore del proprietario a saldo delle morosità qualora non pagate
all’atto di erogazione del contributo;
 Altro (specificare) ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che, nel caso di mancata indicazione di alcuni dati richiesti entro la
data di scadenza, la domanda potrà venire esclusa e chiede che ogni ed eventuale comunicazione venga fatta al proprio
indirizzo o, in alternativa presso il seguente nominativo: _____________________________________________________
Via ___________________________________________ n. _____CAP ________ Città ___________________________
e-mail o PEC _______________________________________________________________________________________
Il richiedente dichiara di esser informato circa il trattamento dei dati forniti ed autorizza il trattamento dei dati personali,
ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del GDPR Regolamento Unione Europea 2016/679 e dal Decreto Legislativo n. 196 del
2003, da parte dell’Amministrazione comunale, regionale e degli enti che forniscono servizi elaborativi o che svolgono
attività funzionali.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 e 14 GDPR Regolamento Unione Europea 2016/679 e D.Lgs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno trattati in forma cartacea ed informatica ai soli fini istituzionali del
Comune e della Regione, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal GDPR Regolamento Unione Europea 2016/679 e dal Decreto
Legislativo n. 196 del 2003, come da sotto indicata informativa:
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
I dati personali forniti dall'interessato nel corso del procedimento saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dal Comune di
Fontanafredda esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti. Essi potranno venire
comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a
21 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 e conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del trattamento l'accesso, la
rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la limitazione del trattamento o l'opposizione allo stesso. Inoltre
l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) ovvero adire
le opportune sedi giudiziali (art. 79 del Regolamento UE).
Il trattamento dei dati personali e delle particolari categorie di dati (ex dati sensibili) ha come oggetto e finalità l'esame della domanda
di sostegno alle locazioni di cui al presente bando e quelle connesse e consequenziali. ln particolare, a fini esemplificativi e non
esaustivi, i dati saranno trattati per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per
adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
La informo che:
- i trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del GDPR.
- i dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
- i dati potranno essere comunicati, nei limiti previsti da leggi o da regolamento, ad altri enti pubblici o a soggetti privati che operano
in qualità di autonomi titolari del trattamento nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla
comunicazione.
- il loro conferimento e obbligatorio per procedere alle finalità di cui sopra Il loro eventuale mancato conferimento costituisce per il
Comune di Fontanafredda causa impeditiva all'avvio del procedimento.
- dati potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento: i dirigenti/responsabili degli uffici nonché i dipendenti e
collaboratori anche esterni dell'ente quali incaricati del trattamento;
- non è previsto il trasferimento dei dati all'estero; qualora sia necessario procedere al trasferimento dei dati all'estero, all'interno o
all'esterno dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento UE lo stesso sarà effettuato soltanto verso quei paesi che
garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi.
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Fontanafredda rappresentata dal suo
Sindaco Michele Pegolo - Via Puccini, 8 33074 Fontanafredda Tel.: 0434567653 email:
sindaco@comune.fontanafredda.pn.it
Responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Responsabile dell'Area 5 Servizi alla Persona nella
persona del dott. Pierluigi Del Col - Via Puccini, 8 33074 Fontanafredda - Tel.: 0434567652 email:
pierluigi.delcol@comune.fontanafredda.pn.it - p.e.c.: comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è per il Comune di Fontanafredda l'ing. Tesolin Michele di Spilimbergo.

Fontanafredda, ……………………

Firma leggibile del richiedente
………………………………………………………

(se non firmato innanzi ad un funzionario o spedito con mezzi postali od elettronici, deve essere allegata fotocopia di un
documento di riconoscimento)
Autentificazione di firma – riservato agli Uffici
Si attesta che la suestesa firma è stata apposta in mia presenza dal Sig. ……………………………………………………
Riconosciuto in base a ……………………………………………………………………………………………………….
Fontanafredda, ………………………………
L’ADDETTO INCARICATO
_______________________________

PRATICA RICEVUTA IL ……………………………………………. Da ……………………………………………………………
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