AL SIG. SINDACO
CITTA’ DI GIMIGLIANO
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020

LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998, ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE - DETERMINAZIONE FONDI PER FAR FRONTE ALLE
RICHIESTE PERVENUTE NELL'ANNO 2020 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER IL
SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Il/La Sottoscritto/A________________________________Nato/A A____________________
Il _______________________Residente A__________________Via_____________________
Visto L’avviso Pubblico Di Concorso Per Aspiranti All’assegnazione Di Contributo Annuale, Per Il
Sostegno All’accesso Delle Abitazioni In Locazione, Destinato A Conduttori Di Immobili Di
Proprieta’ Pubblica o Privata, Con Contratto Regolarmente Registrato, In Possesso Dei Requisiti
Richiesti Dal Bando.

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del
28.12.2000.
CHIEDE

Di partecipare al concorso di cui sopra.
A riguardo dichiara, sotto la propria responsabilità:
o

di essere cittadinano italiano;

o

Di essere cittadino di uno Stato appartenente all’ unione europea;

o

Di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'unione europea per gli stranieri che
siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.lgs n. 286/98 e
successive modificazioni e integrazioni;

o

Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’
ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'ufficio del
registro, purché fra il conduttore ed il locatore non via sia un vincolo di parentela diretto o
di affinità entro il secondo grado;

o

Di essere residente nel Comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché
nell’alloggio oggetto del contralto di locazione;

o

Di non essere assegnatario dl un alloggio di ERP a canone sociale;

o

Di non essere assegnatario di un alloggio comunale;

o

Di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

1.

titolarità di un diritto reale di “nuda proprieta”;

2.

titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;

3.

titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano
superiore al 50% ;
proprietà di un alloggio accatastato presso l’ufficio tecnico erariale come
inagibile oppure dichiarato inagibile o inabitabile con provvedimento del
sindaco;

4.

o
o

FASCIA A

FASCIA B

patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della
franchigia prevista dal D.Lgs n.109/98 come modificato dal Dlgs n.
130/2000,non superiore ad € 17.000,00;
valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), valore ISE
(indicatore della Situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri
accessori, sul vaIore ISE, calcolati ai sensi del D.lgs n. 109/98 cosi come modificato dat
D.L. n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati
Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due
pensioni minime INPS;
lncidenza canone/valore ISE non inferiore al 14%
Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00
Valore ISE superiore alla somma di due pensioni
minime INPS e non superiore ad € 17.000,00.
Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%.

Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante
dall'attestazione rilasciata dall' INPS e relativo alla collocazione nella fascia B é diminuito del 30%
in presenza dei seguenti requisiti:
1.presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da
pensione;
2. presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un
componente di età superiore a 65 anni;
Le condizioni di cui al n. 1-2 della lettera n) non sono tra loro cumulabili;
L’anno di produzione dei redditi da considerate per l'applicazione dell’abbattimento del 30% del
valore ISEE é quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.);
I requisiti dei beneficiari sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal
D.lgs n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, tranne i requisiti di cui alla lett.c-d che si
riferisce al soggetto richiedente il contributo;
Non sono efficaci:
1) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità
annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termite
della chiusura del bando comunale.

2) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle
condizioni familiari e economiche , presentate posteriormente al termine di
chiusura del bando comunale.

o

Titolare di una situazione economica equivalente non superiore ad € 35.000,00 che
hanno subito in ragione dell’emergenza covid – 19 una perdita del proprio reddito
IRPEF
superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all’analogo
periodo dell’anno precedente e che non dispongono di una sufficiente liquidità per far
fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;

o

Di essere studente universitario residente in luogo diverso rispetto a quello in cui si
trova l’immobile locato, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, con un indice della situazione economica
equivalente non superiore ad € 15.000,00 che non risultano beneficiari di altri fondi
statali e/o regionali e di altre forme di sostegno allo studio.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti della Legge 6 agosto 2008 n. 133 ai fini del riparto del
fondo nazionale i requisiti minimi necessari per poter beneficiare dei contributi integrativi
come definiti dal comma 4 del medesimo art. 4 devono prevedere per gli immigrati il possesso
del “certificato storico” di residenza da almeno 10 anni net territorio nazionale ovvero da
almeno 5 anni nella medesima regione.
Si dichiara inoltre:
-

Nr
.

1

2

3

4

5

Che la composizione del proprio nucleo familiare ed i relativi dati anagrafici,
lavorativi e reddituali sono i seguenti:

Grado di
Parentela

Cognome e
Nome

Luogo e data
Nascita

Codice Fiscale

Specificare se
lavoratore
dipendente o
autonomo

Reddito 2019

6

7

-

Di condurre in locazione l’immobile descritto di proprietà del Sig._________________ubicato
in__________alla Via________________, n.____________ per il quale come risulta dal
contratto regolarmente registrato e allegato alla presente istanza, si corrisponde la cifra di
€___________ , su base annua, al netto dei contributi accessori.
Per coloro che hanno dichiarato un ISE pari a “zero” ovvero un “ISE” inferiore o comunque
incongruo rispetto al canone di locazione pagato, l’istanza deve essere corredata da
autocertificazione circa le fonti di sostentamento.
DICHIARA ALTRESI’:
o

La presenza nel nucleo familiare di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da
pensione;

o

La presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente
di età superiore a anni 65;

o

La presenza nel nucleo familiare di componenti con particolari condizioni di debolezza
sociale, sinteticamente di seguito descritti:
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Il sottoscritto è edotto che L’EVENTUALE CONSTATAZIONE DELLA FALSITA’
DELLE PROPRIE DICHIARAZIONI E’ PUNITA AI SENSI DELLA LEGGE
PENALE E COMPORTA ALTRESI’ L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

CONTROLLO E SANZIONI:
L’ufficio preposto prima dell’erogazione del contributo, attiverà le procedure più idonee
per garantire l’attuazione degli adempimenti stabiliti al punto 8) del regolamento
regionale (allegato alla delibera di G.R. n. 206 del 27/03/2006, secondo le modalità
previste dalla normativa in materia di controlli e sanzioni con D.P.R. n. 445/2000 e
D.lgs. n. 109/1998 e S.M.E.I. D.lgs n. 196/2003.

Per l’attuazione dei controlli circa la veridicità dei redditi inferiori ai canoni corrisposti,
il Comune si avvarrà oltre che delle proprie strutture, anche degli archivi dell’agenzia
delle entrate, agenzia del territorio o altri Enti istituzionalmente competenti in materia, e
del personale della Guardia di Finanza o altre FF.OO.
In caso di accertamento di falsa dichiarazione sara’ disposta la decadenza del beneficio.
Infine, dichiara, a tutti gli effetti, di essere a conoscenza che la presente richiesta, la sua
accettazione, la sua istruttoria e le conseguenti decisioni, comunque assunte
dall’apposito ufficio comunale, sono soggette e regolate dalla delibera di Giunta
Regionale di accoglimento del Decreto del Ministero del LLPP. Del 07/06/1999 e la
delibera di G.R. n. 206 del 27/04/2006.
Le documentazioni comprovanti le notizie fornite nel presente modello, a conferma di
quanto dichiarato, saranno fornite, su richiesta degli uffici comunali preposti, ad
accoglimento della richiesta formulata e prima dell’erogazione del contributo.
Di essere informato/a che i dati personali, e d eventualmente, sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella presente domanda, verranno trattati dal Comune al solo
scopo di permettere l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente al
contributo.
Tutte le comunicazioni relative all’avviso pubblico dovranno essere inviate al seguente
indirizzo:_______________________________________________________________
telefono ___________________________

Gimigliano _____________

In fede
____________

Allegare:
-

Attestazione ISEE per l’anno in corso 2020 reddito 2019 con allegata DSU;

-

Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

-

Copia del documento di riconoscimento;

-

Copia modello F23 attestante il rinnovo per l’anno 2020 del contratto di affitto.

