Domanda per l'erogazione di contributi finalizzati a dare idonea soluzione abitativa ai soggetti
di cui all'art.1, comma 1, della legge 08.02.2007, n. 9, sottoposti a procedure esecutive di
rilascio per finita locazione - anno 2015.

Il/La sottoscritto/a

|
(Cognome)

(Nome)

nato/a a

Prov. (

) il

residente a

Prov. (

)

in via

n.

Codice Fiscale

tel.

C.A.P.

; cell.

e-mail:
chiede di essere ammesso/a al bando per l'erogazione di contributi finalizzati a dare idonea soluzione abitativa ai
soggetti di cui all'art.1, comma 1, della Legge 08.02.2007, n. 9, sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita
locazione - Anno 2015.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo T.U.
445/00 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità:
DICHIARA
di possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti e condizioni
NB: (barrare le caselle 1 che interessano )
A) CITTADINANZA
A.1) Cittadinanza italiana
A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea
A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea con permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
(allegare copia del permesso di soggiorno)
B) di ESSERE SOGGETTO a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione dell'immobile adibito ad uso
abitazione
C) di ESSERE IN UNA DELLE SEGUENTI SITUAZIONI:
avere sottoscritto un nuovo contratto di locazione (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9). Il
contratto deve essere redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente
registrato presso l'Agenzia delle Entrate. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle
Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata (allegare copia del contratto o
della ricevuta di pagamento);
poter sottoscrivere un nuovo contratto di locazione attraverso l'aiuto economico del contributo stesso (con
esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9). Il contratto dovrà essere redatto ai sensi dell'ordinamento
vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate ( in caso di esito
positivo della domanda, dovrà essere consegnata copia del contratto o della ricevuta di pagamento
dell'imposta pagata).
D)
di AVERE un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000,00 euro e almeno una delle
seguenti condizioni:
essere o avere nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di

handicap con invalidità superiore al 66 per cento;
avere nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico.

Il/la sottoscritt

dichiara inoltre di non essere:

assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
titolare di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato
in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
Modalità di riscossione del contributo
In caso di esito positivo della domanda, richiede la liquidazione del contributo per:
accredito su proprio c/c bancario, c/c postale, ovvero carta di credito prepagata (le spese per le relative
operazioni
bancarie
saranno
detratte
dall’importo
spettante),
con
il
seguente
IBAN:

Ulteriori dichiarazioni
(BARRARE LE CASELLE 1 )
NON CUMULABILITA' DEL CONTRIBUTO
Il/la richiedente prende atto che contributo di cui alla presente domanda non è cumulabile nell'anno
2015:
 con il contributo per il “Fondo affitto”;
 con il contributo per l’”Emergenza abitativa”: deliberazioni della Giunta regionale n.
2051/2011, n. 817/2012 e 1709/2013;
 con il contributo del Fondo per la “Morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L.
31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il/la richiedente, prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, essendo a conoscenza che:
 il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del
procedimento amministrativo per l’inserimento nella graduatoria;
 il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata
rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
 il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi
comporta la chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria;
 i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei
casi previsti dalla legge, a Soggetti Pubblici;
 il titolare del trattamento è il Comune di Reggio Emilia;
 il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai
propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei
o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento;
 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell'Area Competitività e Innovazione
sociale – Politiche per l'Economia solidale, l'Housing sociale e l'Intercultura del Comune di
Reggio Emilia.
DICHIARAZIONI FINALI
Con la sottoscrizione e la presentazione della presente domanda il/la richiedente dichiara:
di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del bando di concorso per la concessione dei
contributi a valere sull’anno 2015;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Acer Reggio Emilia – via della Costituzione, 6 –
42124 Reggio Emilia, personalmente o con raccomandata A/R, ogni variazione dei dati dichiarati,
successiva alla data di presentazione della domanda;
di esonerare gli operatori da ogni responsabilità in merito alle informazioni e/o all’eventuale
assistenza fornite per la compilazione della domanda.
Reggio Emilia, ________________
Il dichiarante

_________________________________
E' obbligatorio allegare, pena inammissibilità della domanda e conseguente esclusione dalla graduatoria:
 Fotocopia non autenticata di un documento di identità valido;
 Fotocopia non autenticata del permesso/carta di soggiorno per i cittadini non comunitari;
 Fotocopia non autenticata del contratto d'affitto registrato o copia della ricevuta di pagamento dell'imposta
di registrazione (nel caso in cui si sia già sottoscritto un nuovo contratto di locazione).

