Al Comune di Borore
Assessorato ai Servizi Sociali
Settore Servizi Sociali
Via Roma, 76
08016 BORORE
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA
LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98, ANNUALITA’ 2020,
MENSILITA’ GENNAIO-APRILE 2020.

Quadro A: dichiarante
Cognome _____________________________

Nome ________________________________

Nato/a a ______________ prov. _____ il __________________sesso M - F 
Celibe/Nubile Coniugato/a Separato/a Divorziato/a  Vedovo/a 
Codice Fiscale
Residente a Borore in Via/P.za ___________________________________________________
Tel. _________________________

e-mail: _________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione del contributo economico integrativo a valere sulle risorse del fondo nazionale di
sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione per il periodo Gennaio-Aprile 2020.
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 e consapevole del fatto che l’erogazione del
suddetto contributo è subordinata al trasferimento al Comune di Borore dei fondi di cui alla
L. 431/98,

DICHIARA
 di essere, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, cittadini italiani ovvero cittadini di
uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadini di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di un regolare permesso di soggiorno o della
carta di soggiorno;
 di essere residente, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio,
nel Comune di Borore, alla data di presentazione della domanda;
 di non essere assegnatario, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo
alloggio, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, assoggettato al regime del canone di
edilizia sovvenzionata;
 di non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo
alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/89;
 di non essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliare classificata nelle categorie
catastali A1, A8 e A9;
 di consegnare copia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione dal
mese di Gennaio al mese di Aprile 2020.

Quadro B:
di aver stipulato con decorrenza _______________, un contratto di locazione ad uso abitativo per
un alloggio sito in Borore, Via/P.za __________________________ n° _____ c.a.p. __________

Quadro C:
che il suddetto contratto è stato registrato in data _________________ presso l’agenzia delle
entrate (Ufficio del Registro) di _________________ con n° ___________________________;

Quadro D:
che l’importo annuo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, è di € ____________
Al presente modulo si allega:
1. attestazione ISEE, redatto secondo la normativa vigente;
2. copia del contratto di locazione regolarmente registrato all’Ufficio del Registro;
3. documento attestante la regolarità nel pagamento dell’imposta di registro.
4. copia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione fino al mese di
Aprile 2020;
5. copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità;
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione concernente la
presente dichiarazione e chiede, altresì, che ogni comunicazione relativa alla presente domanda,
venga inviata al seguente indirizzo (solo se diverso dalla residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Borore, lì ___/___/2020
Firma del dichiarante
___________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità del richiedente all’ufficio competente, via fax,
tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

INFORMATIVA PER L’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, la informiamo
che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla concessione del
contributo integrativo a valere sulle risorse del Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle
abitazioni in locazione ai sensi dell’art. 11 della legge 431/98, ed avverrà presso l’Ufficio di
Servizio Sociale del Comune di Borore, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le finalità, anche in caso si eventuali comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria della pratica di che trattasi.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/96 ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al
trattamento degli stessi per motivi legittimi.
Borore, lì ___/___/2020
Firma del dichiarante
___________________________

