Spett.le
Comune di Capoterra
Servizi Sociali
Via Cagliari 91
09012 Capoterra (CA)

OGGETTO : ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE. - ART. 11 - LEGGE 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 – ANNO 2018.
DA PRESENTARSI TASSATIVAMENTE ENTRO IL 06.07.2018

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il _____________________________________
residente a Capoterra Via _____________________________________________________ n° _____________
c. f. ___________________________________________ tel. _________________________________________

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI CUI ALL’OGGETTO
Allo scopo, allega la documentazione richiesta, e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. Per quanto attiene la cittadinanza:
□ di essere cittadino italiano;
□ di essere cittadino in uno Stato aderente all’Unione Europea;
□ di essere cittadino extracomunitario in possesso dei requisiti previsti dal Bando di Concorso.
2. di essere residente nel Comune di Capoterra alla data di presentazione dell’istanza;
3. Di essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, ad uso
residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Capoterra ed occupata a titolo di
abitazione principale o esclusiva.
4.di non far parte di un nucleo familiare che abbia in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed
affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente

5. Che il reddito relativo all’anno 2016/2017, così come risulta dal mod. I.S.E.E. (certificato nell’anno 2018) ai sensi
del DPCM n. 159/2013, è pari a € __________________:
6. Che né il sottoscritto né altri componenti il nucleo familiare sono titolari di diritti esclusivi di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del
territorio nazionale, secondo la definizione dell’articolo 2 della L. R. n. 13/1989.
7. Che né il sottoscritto né altri componenti il nucleo familiare risultino titolari di diritti di proprietà o di usufrutto
su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore
catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato così come definito
dall’articolo 2 della L. R. n. 13/1989.
8. Che né il sottoscritto né altri componenti il nucleo familiare hanno percepito contributi per sostegno
alloggiativo nell’anno 2016 da parte del Comune di Capoterra oppure da parte di qualsiasi altro Ente pubblico,
Associazione, Fondazione o altro Organismo;
9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di cui alla
presente procedura;
10. Di essere consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità negli atti, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
11. Di essere informato, ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio del 27 aprile 2016 che, con riferimento ai dati personali che saranno forniti nell'ambito del
procedimento avviato con questa istanza:
- il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capoterra, nella persona del Sindaco;
- il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è Vito Rocco Carbone, il cui recapito è:
rdp_capoterra@methe.it
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e solo da parte dei funzionari che vi prenderanno
parte;
- gli atti del presente procedimento, contenenti i dati personali, verranno conservati per il periodo necessario al
funzionamento dell'Ente e, comunque, non superiore ai 10 anni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione automatica dalla lista
dei beneficiari.
- il titolare dei dati personali potrà sempre richiederne la rettifica o la cancellazione, limitarne il trattamento,
opporsi allo stesso ed anche alla portabilità dei dati, fermo restando che tali iniziative comporteranno l’esclusione
automatica dalla lista dei beneficiari, ove impediscano la prosecuzione del procedimento o il mantenimento
dell'utilità acquisita;
- in caso di violazione della normativa in materia, l'interessato potrà proporre reclamo alla Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali, ovvero all'autorità giudiziaria competente.
12. Il sottoscritto chiede che eventuali comunicazioni relative alla presente istanza siano trasmesse al seguente
indirizzo:
___________________________________________________________________________________________
(Cognome) (Nome)

Via _____________________________________________ n. _______ Città _____________________________
13. Il sottoscritto
modalità:

chiede

che la

riscossione

dell’eventuale

contributo

avvenga

con

la

seguente

□ contanti presso la Tesoreria comunale di Capoterra;
□ accredito in c. c.

IBAN - IT_____________________________________________, presso la

Banca/Ufficio postale di ___________________________________________________ intestato a
________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a
Dichiara di allegare alla domanda
La seguente documentazione in copia fotostatica, conforme all’originale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445
□ contratto di locazione in essere e regolarmente registrato;
□ mod. F 23; ad eccezione di coloro i quali hanno aderito al regime fiscale della “Cedolare Secca”,
□ attestato, rilasciato al locatario da parte dell’Agenzia delle Entrate, per coloro che hanno aderito al regime
fiscale della “Cedolare Secca”, o la lettera di comunicazione da parte del proprietario dell’immobile;
□ documento di identità in corso di validità del richiedente;
□ autocertificazione del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno 5 anni nella Regione Sardegna ovvero autocertificazione; (solo per gli immigrati)
□ certificazione ISEE del nucleo familiare (indicatore della situazione economica equivalente, per l’anno
2018, rivista ai sensi del DPCM n. 159/2013)

In fede ___________________________________

N.B. La presente istanza, resa in carta libera ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
Capoterra, lì _________________

