AL SERVIZIO SOCIALE
DEL COMUNE DI
08021 BITTI

OGGETTO: Istanza di partecipazione al Bando per l’assegnazione dei contributi per far fronte alle
esigenze degli inquilini in condizione di morosità incolpevole. Annualità 2019.
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI

CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
AI SENSI DEL DL 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L 124/2013

Il sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a _______________________________
il ______________________ residente a Posada in Via ____________________________________ n. ___
Tel._____________________________ C.F. ___________________________________________________
conduttore di un immobile per fine abitativo ed oggetto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione
della convalida, con riferimento al Bando pubblico approvato con Determinazione del Responsabile del
Servizio n.
del /11/2019
CHIEDE
Di essere ammesso al contributo economico previsto per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli così come
previsto dal DL 102/2013, convertito con modificazioni nella L. 124/2013.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze delle dichiarazioni non veritiere, anche per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e
consapevole, altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione vi sarà la
decadenza di qualsiasi beneficio e autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata.

DICHIARA
□ di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea;
□ di essere cittadino di altro Stato in possesso di carta o permesso di soggiorno;
□ di essere residente nel Comune di Bitti;
□ che i componenti del proprio nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, come risulta dallo
stato di famiglia anagrafica, sono i seguenti:
N.

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA

DATA DI NASCITA

GRADO DI PARENTELA

ATTIVITA’ SVOLTA

□ che il richiedente e nessuno dei componenti il nucleo familiare è titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso
o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo
familiare;
□ di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di altri
contributi e/o provvidenze provenienti da programmi o interventi simili;
□ di avere la residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio dal _____________ e quindi da almeno
un anno al momento dell’atto di citazione;
□ di conoscere e accettare tutte le condizioni contenute nel Bando;
□ che nel proprio nucleo familiare vi è almeno un componente nella condizione di cui all'art. 3 del Bando,
ovvero:
o
o
o
o

ultrasettantenne;
minore;
soggetto con invalidità per almeno il 74% (allegare documentazione);
in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un
progetto assistenziale individuale (allegare documentazione);
DICHIARA ALTRESI’

1) In ordine alla sussistenza dei requisiti generali:
□ di avere un reddito I.S.E. non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa
con un valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00;
□ che l’atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida è emesso in data
_______________;
□ che lo sfratto è relativo alla locazione di cui al contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo
situato nel Comune di Bitti, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate e che non rientra tra le
categorie catastali A1 – A8 e A9 (allegare documentazione);
2) In ordine alla sopravvenuta causa della diminuzione del reddito, che essa è dovuta a una delle seguenti
cause:
□ perdita del lavoro per licenziamento;
□ riduzione dell’orario di lavoro a seguito di accordi aziendali o sindacali;
□ cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
□ mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipico;

□ cessazione di attività di libero professionista o di impresa registrata, derivanti da cause di forza maggiore o
da perdita di avviamento in misura consistente;
□ malattia grave, infortunio o decesso, di un componente del nucleo familiare che ha comportato o la
consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare o la necessità dell’impiego di parte notevole
del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali (allegare idonea documentazione per la
necessaria valutazione);
□ altro _________________________________________________________________________________;
3) Che il contributo richiesto è pari a n_______ mensilità del canone di € ______________ per complessivi €
___________________, finalizzato ad adottare una delle soluzioni previste dal Bando e pattuite con il locatore,
nell’accordo
(allegare
documentazione).
Dichiara inoltre di essere consapevole:
- che saranno eseguiti a campione controlli diretti ad accertare la veridicità delle situazioni dichiarate;
- che a seguito delle verifiche il Comune procederà all’esclusione del beneficio delle domande che contengono
dichiarazioni mendaci;
- che non è consentito inviare più di una domanda per nucleo familiare pena l’esclusione di tutte le domande
presentate
Si allega alla presente:
□ Copia del documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda;
□ Copia della carta o permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
□ accordo sottoscritto da locatore e locatario;
□ Certificazione I.S.E.E. in corso di validità;
□ Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili
appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
□ Copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida relativa al contratto di locazione per
l’immobile sul quale si ha la residenza;
□ Eventuale certificazione attestante lo stato di invalidità di un componente il nucleo familiare pari almeno al 74%;
□ Eventuale certificazione attestante che almeno un componente il nucleo familiare è in carico ai servizi sociali o alle
competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale;
In ordine alla tipologia della causa della diminuzione del reddito o alla dimostrazione della consistente riduzione della
capacità reddituale o del reddito complessivo una delle seguenti:
□ Documento attestante la perdita del lavoro con indicazione della data;
□ Copia degli accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
□ Attestazione della decorrenza della cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità
reddituale;
□ Attestazione della cessazione e dichiarazione del mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
□ Dichiarazione della cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forma
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
□ Certificazioni delle autorità che attestino malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare
che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito del nucleo o la necessità dell’impiego di parte notevole del
reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, con eventuale breve relazione.

Bitti_____________
Firma leggibile
______________________________

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D.Lgl. n° 196 del
30/06/2003)
FINALITÀ DELLA RACCOLTA: si informano gli utenti che la raccolta dei dati personali persegue
finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento.
MODALITÀ E LOGICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati avviene tramite
l’inserimento in banche dati automatizzate e l’aggiornamento di archivi cartacei. Le
informazioni raccolte in tal modo possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate
cumulativamente.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: la comunicazione dei dati è necessaria al fine dello
svolgimento del procedimento amministrativo.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: la comunicazione è il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti determinati diversi dall’interessato. I dati personali possono essere comunicati ad
Enti Pubblici sulla base di norme di Legge o di regolamento o, comunque, per l’esercizio di attività
istituzionali. In particolare, nel procedimento relativo al Bando di concorso per inquilini morosi, essi
saranno resi noti da parte dell’Ufficio competente a riceverli, , nonché alla Regione Sardegna. La
comunicazione di dati personali a privati può avvenire solo se prevista da norme di legge o di
regolamento per l’esercizio del diritto di accesso. La diffusione è il dare conoscenza dei dati
personali ad un numero indeterminato di persone. La diffusione dei dati relativi alla presente
domanda avverrà tramite affissione della graduatoria definitiva presso l’albo Pretorio del Comune
di Bitti.
TITOLARE DEI DATI: titolare dei dati dell’Amministrazione Comunale di Bitti con sede in Piazza
Asproni n.37 08021BITTI.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare,
integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti
dal titolo II del D.Lgl. n° 196 del 30/06/2003.
Il Sottoscritto _____________________________ con riferimento alla presente domanda
dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 D.Lgl. n° 196 del 30/06/2003.

________________Lì ________________

Firma
__________________________________

