AllegatoB)
AL
Responsabile del Servizio Amministrativo
del Comune di Castiadas
Piazza Municipio n.1
Domanda per l’erogazione dei contributi previsti dal fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi dell’art. 11 della legge 9.12.1998 n°431 e
dal decreto del ministero lavori pubblici del 07.06.1999. Annualità 2018.
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato/a__________________________________il_______________________________________
residente a Castiadas in Loc. _________________________________Tel/Cell ________________
Codice Fiscale_______________________________________
CHIEDE
L’assegnazione di un contributo integrativo, per il pagamento del canone di locazione, previsto dal
fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi dell’art. 11
della Legge 09.12.1998 n°431 e dal Decreto del Ministero Lavori Pubblici del 07.06.1999- relativo
all’annualità 2018- ( di cui al Bando annualità 2018 approvato con Determinazione del Direttore
del Servizio di Edilizia Pubblica n. 18853/723 del 29.05.2018)
Al tal fine:
- consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, così come stabilito
dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del
D.P.R. n. 445/2000;
- consapevole che ai sensi dell’art.71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 con la presente presta il
consenso al controllo da parte dell’Amministrazione Comunale della veridicità delle
dichiarazioni rese, con le risultanze dei dati custoditi dalla competente Amministrazione
Pubblica;
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)

1)
2)
3)

 di essere cittadino italiano ;
 di essere residente nel Comune di Castiadas;
 di essere cittadino/a di Stato aderente all’Unione Europea;

Per gli immigrati extracomunitari: di essere residente da almeno:
 dieci anni nel territorio nazionale oppure
cinque anni nella Regione Sardegna;
4) di essere titolare di contratto di locazione ad uso abitativo relativamente all’immobile di
proprietà del Sig. _______________________________________ sito a Castiadas in Loc.
_______________________________________________ n.____ regolarmente registrato al
n°
_________
in
data
_____________
presso
l’Ufficio
Registro
di
____________________________ ( non scaduto);
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 che il canone mensile di locazione dell’alloggio attualmente occupato con contratto di
locazione
regolarmente
registrato
è
pari
a
€
___________________________________________;
6)
 di avere regolarmente versato la quota per il rinnovo annuale, presso l’Ufficio del
Registro, relativa al contratto d’affitto in data_________________ ricevuta
n._____________ per €_____________________ (non scaduta);
7)
 di essere attualmente residente nell’alloggio indicato al punto 4) e che lo stesso
costituisce la propria abitazione principale o esclusiva ;
8)
 che il valore ISEE ( indicatore della situazione economica equivalente ) del proprio
nucleo familiare, predisposto nel corso dell’anno 2018, in stato di validità con scadenza
al___________________è pari a € _________________________;
9)
 che nessuno dei componenti il nucleo familiare è titolare di diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio/i adeguato alle esigenze dello stesso nucleo, sito
in qualsiasi località del territorio nazionale;
10)  di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare classificato nella
categoria catastale ___________________;
11)  di non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di cui
alla L.R. 13/89;
12)  che nell’alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione non abitano altri familiari
oltre quelli risultanti dallo stato di famiglia anagrafico;
13)  di essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione mensili e che l’ammontare
annuale del canone di locazione al netto degli oneri accessori relativo all’anno 2018 è di €
_________________ (___________________________________________);
14)  di non percepire per lo stesso titolo, sostegno per l’accesso all’abitazione, contributi
erogati da altri Enti;
15)  che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado,
o tra coniugi non separati legalmente.
5)

DICHIARA INOLTRE
Sempre ai sensi e con gli effetti previsti dagli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000
( barrare le caselle che interessa)

 di essere a conoscenza che, il contributo verrà erogato solo dietro presentazione delle ricevute dei
pagamenti, della copia del contratto o di dichiarazione sostitutiva del locante;
 di essere a conoscenza che l’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone
annuo effettivo, al netto degli oneri e accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla
situazione reddituale del titolare del contratto;
 di essere a conoscenza che la R.A.S. potrà in qualsiasi momento, modificare i requisiti per la
partecipazione al Bando per l’assegnazione del contributo di cui trattasi;
 di essere disponibile a consegnare copia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del
canone di locazione dell’anno 2018 prima dell’erogazione dell’eventuale contributo;
 di essere a conoscenza che, nel caso di concessione del contributo integrativo per il pagamento del
canone di locazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni;
 di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel bando di concorso indetto dal
Comune di Castiadas;
Il sottoscritto chiede inoltre che l’erogazione del contributo avvenga mediante:
 contanti presso la Tesoreria Comunale del Banco di Sardegna di Castiadas con mandato a
proprio nome
 accredito in conto corrente : c/c _____________________________N. ________________
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ABI __________

(bancario o postale)
CAB __________
intestato a ________________________________

IBAN ______________________________________________________________________
[ ] delega a favore di _______________________________ nato a ____________________
il ________________ codice fiscale:

8
8
8
ALLEGA:
8
8
 copia di un documento di identità del richiedente
in corso di validità;
0
 copia del contratto di locazione;
 copia della ricevuta del versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa
all’ultimo anno (MOD. F23 IN CORSO DI VALIDITA’);
 eventuale attestato , rilasciato al locatario da parte dell’agenzia delle entrate , per coloro che
hanno aderito al regime fiscale della “CEDOLARE SECCA";
 per i cittadini immigrati : copia del certificato storico di residenza atto a dimostrare la residenza
nel territorio nazionale da almeno dieci anni ovvero da almeno cinque anni nella Regione Sardegna;
 copia della attestazione ISEE 2018, corredata da DSU, predisposta ai sensi del DPCM 159/2013.
Dichiara di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art.13
D.Lgs n.196 del 2003 e di averne preso visione.
Castiadas ______________
IL DICHIARANTE
________________________________
N.B. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e la documentazione richiesta
consegnata al momento della sua presentazione.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o con documentazione scaduta
ATTENZIONE - CON LA FIRMA DELLA PRESENTE DOMANDA, IL RICHIEDENTE ATTESTA DI AVERE
CONOSCENZA CHE, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 3 DEL D.P.C.M. N. 221 DEL 7 MAGGIO 1999, NEI
CONFRONTI DEI BENEFICIARI POSSONO ESSERE ESEGUITI CONTROLLI DA PARTE DELLA GUARDIA DI
FINANZA, AL FINE DI
ACCERTARE
LA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE. IN CASO DI
DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITA' IN ATTO O USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI
PREVISTE DALL'ART. 71 DEL D.P.R.445/2000 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERA'
ALLA
REVOCA DEL BENEFICIO EVENTUALMENTE CONCESSO.

Ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o,
comunque, acquisiti è finalizzato alla concessione del contributo integrativo a valere sulle risorse del Fondo nazionale di
sostegno per l’accesso alla abitazioni in locazione ai sensi dell’art. 11 della legge n. 431/98, ed avverrà presso gli Uffici del
Comune di Castiadas, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità.
INFORMATIVA SUL
TRATTAMENTO
DEI
DATI
PERSONALI
E
DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI - (D. Lgs.vo 196/2003).

CONSENSO

Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per gli utenti del servizio
contributo ad integrazione del canone di locazione.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza e dei diritti
della persona.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il
Comune di Castiadas, nella persona del Sindaco di Castiadas, con sede in Loc.Olia Speciosa.
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IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio Amministrativo con
Loc.Olia Speciosa 09040-CASTIADAS, presso il quale sono raccolti i dati.

sede in

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI -I trattamenti connessi ai servizi offerti dall'Assessorato ai Servizi
Sociali sono curati solo da personale dei Comune di Castiadas incaricato del trattamento. Nessun dato
derivante dalla procedura di cui sopra viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti per ottenere il contributo
relativo ai canoni di locazione sono utilizzati al fine della predisposizione della graduatoria e non sono comunicati a
soggetti terzi salvo i casi previsti dalla legge vigente.
NATURA DEL CONFERIMENTO - II conferimento dei dati è obbligatorio: l'eventuale rifiuto a fornire tali dati
potrebbe comportare l'esclusione dalla selezione pubblica.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti
automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI - I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del Decreto
Legislativo n. 196/2003, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli,
oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste relative all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 devono
essere rivolte all'Ufficio Legge 431/1998.
II trattamento riguarderà anche i dati sensibili di cui all'art.4 comma 1 lettera d), vale a dire idoneo a rivelare lo stato di
salute.
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