AL COMUNE di
______________________

Oggetto:
BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI
PUBBLICI O PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI PRECEDENTEMENTE SFITTI A
LOCATARI MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL’ART. 6, SECONDO PERIODO, DELLA L.R. 6/2003
Domanda di contributo

Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________ il
______________,

residente a _____________________, Via _____________________ n.

______ telefono____________, mail ______________________________ in qualità di:


proprietario;



legale rappresentante della ditta ______________________ , avente sede
legale in Friuli Venezia Giulia, Comune di ___________________ , cap. _____ ,
via ______________________ n. ___ , P.IVA _________________, proprietaria
dell’alloggio

sito

nel

Comune

di

____________________

in

Via

___________________________ n. ____ individuabile con i seguenti dati
catastali: foglio ________ mappale _________
CHIEDE
la concessione del contributo di cui all’oggetto per l’anno 2018
A tale fine, a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando approvato dalla Giunta comunale
di Rigolato con delibera n. 20 del 15.03.2018 e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445; ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
-

di aver preso visione integrale del bando e di accettarne i contenuti;

-

di essere maggiorenne;

 di essere residente a ________________ in Via _______________________ n. _______ ;
 di essere cittadino italiano;
 di essere cittadino __________________________ (UE)
 di essere cittadino _________________________ (extra UE), di soddisfare i requisiti
previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla
condizione dello straniero

 di essere residente in Friuli Venezia Giulia dal ______________;

 di

essere

proprietario

dell’immobile

sito

in

________________________

,

Via

___________________ n. ___________, categoria catastale ______________;

 che la ditta/ente che rappresenta è proprietario dell’immobile sito in _________________,
Via ___________________ n. ________, categoria catastale ______________;

- che l’alloggio per cui si chiede il contributo era sfitto precedentemente alla data di
pubblicazione del bando e lo stesso viene per la prima volta messo a disposizione di locatari
meno abbienti;



di aver stipulato, per la locazione del predetto immobile, apposito contratto di locazione il
_________ con __________________________, il cui nucleo familiare ha un ISE
________

e un ISEE di € _________

di €

, dati desunti da una

attestazione in corso di validità;

 il canone di locazione è pari ad € ___________________ annui;
 il contratto di locazione è stato registrato il

a

n.

 per il contratto di locazione è stata richiesta la registrazione il

all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Registro di ______________;

 il contratto di locazione è di tipo:

 ordinario a canone libero (durata 4+4)
 contratto di locazione convenzionato o a canone concordato (durata 3+2)
 altro(specificare) ____________________________________________
__________________________________________________________



Il sottoscritto chiede che, qualora concesso, il contributo venga liquidato:



con quietanza propria



con bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al sottoscritto:
IBAN _________________________________________

Allega:




fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;

(proprietario: se cittadino extracomunitario) fotocopia del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità;
se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della
documentazione a comprova dell’avvenuta richiesta di rinnovo;



fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato (qualora la registrazione
non sia ancora avvenuta, copia della richiesta presentata all’Ufficio Registro dell’Agenzia delle
Entrate);



fotocopia dell’attestazione I.S.E.E. del conduttore dell’alloggio (attestazione in corso di
validità);



copia della documentazione attestante la proprietà dell’alloggio locato e che lo stesso
era sfitto precedentemente alla pubblicazione del presente bando;




fotocopia di un documento di identità in corso di validità del conduttore/inquilino;

(inquilino: se cittadino extracomunitario) fotocopia del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità;
se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della
documentazione a comprova dell’avvenuta richiesta di rinnovo.
Indirizzo presso il quale desidera ricevere le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza):
Via
n.
CAP
Comune
tel.
mail/PEC
Il sottoscritto esprime, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi
quelli sensibili, si sensi del D.Lgs. 196/2003.
__________________, _________________
FIRMA ____________________

L’autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione nonché si
gestori di servizi pubblici è garantita con le seguenti modalità:
presentazione diretta
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a
riceverla.
Modalità di identificazione:_________________________
______________________________________________
Data _______________

________________________
IL DIPENDENTE ADDETTO

invio per posta, fax o tramite incaricato
Si allega fotocopia di un documento di
riconoscimento (passaporto, carta di identità,
patente, ecc.)

