Al Responsabile del Settore
Culturale Scolastico del
COMUNE DI BOLOTANA

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL D.L. N. 102/2013 CONVERTITO NELLA
L. N. 124/2013 IN FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI
LOCAZIONE AD USO ABITATIVO E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO

Il/La sottoscritto/a
residente in Bolotana

nato/a a
in Via

il
n.

tel.

codice fiscale
e-mail
CHIEDE
L’attribuzione del contributo previsto dal fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito ai sensi
dell’art. 6 comma 5 del D.L. n. 102 /2013 convertito dalla L. n. 124/2013 e dal Decreto Ministero dei Lavori Pubblici
n. 202 del 14.05.2014 al fine di:
(Barrare una sola casella)

SANARE LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE accertata dal Comune (solo se il periodo residuo del contratto non è
inferiore ad anni due e il locatore rinuncia all’esecuzione dello sfratto);
PAGARE I CANONI CORRISPONDENTI ALLE MENSILITÀ DI DIFFERIMENTO (solo se il locatore consente il
differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare
un’adeguata soluzione abitativa);
ASSICURARE IL VERSAMENTO DI UN DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULARE UN NUOVO
CONTRATTO DI LOCAZIONE (Ai fini dell’erogazione del contributo deve essere consegnata copia del nuovo
contratto registrato);
ASSICURARE il VERSAMENTO DI UN NUMERO DI MENSILITÀ (MASSIMO DODICI) RELATIVE AD UN
NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO (Ai fini dell’erogazione del contributo deve
essere consegnata copia del contratto registrato);
Al tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità
in atti, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
DICHIARA
(Barrare le caselle che interessano)

di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
di essere cittadino extracomunitario in possesso di carta/permesso di soggiorno;
di essere residente nel Comune di Bolotana;
di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, sita nel Comune di Bolotana,
registrato o depositato per la registrazione in data il cui ammontare annuo, al netto degli oneri accessori è di €
;
Di essere residente nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio dal

;

Che la morosità decorre dal

e ammonta ad €

di cui €

per spese condominiali;
Di non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte del Comune o da qualsiasi altro Ente;
Che nessuno dei componenti il nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell’art. 2 L.R. n° 13/89;
Di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto con citazione in giudizio della convalida per morosità
incolpevole dovuta a una delle seguenti cause:
Perdita del lavoro per licenziamento;
Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
Cassa Integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
Mancato rinnovo dei Contratti a termine o di lavoro atipici
Cessazioni di attività libero-professionali o di Imprese registrate, 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 abbia comportato o la
consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte
notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali
Altro (specificare)
che i componenti del proprio nucleo familiare sono i seguenti:
Cognome e nome

Parentela

Comune e data di
nascita

Condizione(*)

codice fiscale

Condizione (*): (1)-anziano ultrasettantenne; (2)-minorenne; (3)-soggetto con invalidità accertata per almeno
il 74%; (5)-soggetto in carico ai Servizi Sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un
progetto assistenziale individuale.
Che l’ISEE in corso di validità del nucleo familiare è di €

ed è stato rilasciato in data

;
Che la capacità reddituale del nucleo familiare ha subito una riduzione pari ad almeno il 30% rispetto al reddito
attestato e riferito al periodo precedente la riduzione stessa;
Di aver preso visione del bando di concorso e di accettare le norme in esso contenute;
Di essere a conoscenza che, nel rispetto del Regolamento n. 2016/679 (RGPD), i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:


Copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida.



Copia del Contratto di locazione registrato per l’alloggio oggetto della procedura di rilascio.



Fotocopia del documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale.



(Per i soli richiedenti extracomunitari) copia del titolo di soggiorno.



Copia documentazione attestante la causa di morosità incolpevole indicate all’art. 2 del bando.



In caso di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare: autocertificazione
delle rilevanti spese mediche e assistenziali affrontate.



Certificazione ISEE (D. Lgs. n. 109/98) da richiedersi presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale),
dell'ultimo anno disponibile all'atto della presentazione della domanda o altra documentazione attestante
l’attuale situazione economica;



Ulteriore documentazione attestante la presenza all’interno del nucleo di componenti con invalidità
accertata per almeno il 74%, ovvero la presa in carico dai servizi sociali o dalle competenti aziende
sanitarie locali.



Copia dell’Accordo tra locatore e locatario per le finalità di cui all'art. 2, lettera d) del Bando.

BOLOTANA,
IL DICHIARANTE
_______________________________

INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 679/2016 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa di quanto segue:
1. Finalità del trattamento
I dati dal Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente in occasione della conclusione di contratti per i servizi,
fornitura dei beni per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata.
2. Modalità di trattamento
Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali avviene secondo modalità idonee a garantire sicurezza
e riservatezza ed è effettuato usando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività
della nostra Amministrazione e sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e
trasparenza;
Per “trattamento dei dati” personali si intende qualsiasi operazione effettuata, anche senza l’uso di strumenti
elettronici, che riguarda: l’utilizzo, la consultazione, la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, conservazione,
elaborazione, modifica, estrazione, raffronto, selezione, l’interconnessione, il blocco, la diffusione, la
comunicazione, la cancellazione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
3. Conferimento di dati
Il conferimento dei dati richiesti per la finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per l’espletamento delle
procedure e delle conclusioni del contratto di servizio e/o fornitura dei beni del Titolare e il loro mancato
inserimento e/o l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione al loro utilizzo pregiudica il completamento della procedura
stessa.
Per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
Informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed
oggettivi, nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell’Ente
(Amministrazione Trasparente, Albo pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri
soggetti (ad esempio: controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti), in particolare in caso di
richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
5. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Bolotana, con sede in Piazza Del Popolo n. 2–
Codice Fiscale n. 00052840915, pec: protocollo@pec.comune.bolotana.nu.it, tratterà i dati personali conferiti
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) n.
2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei propri poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
6. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Responsabile della Protezione dei dati personali,
via Donizetti n.7/A, Città Macomer, Tel. 338.99.09.852, email: studiovorticoso@libero.it).
Io sottoscritto/a
dichiaro di aver preso visione l’informativa che precede.
Bolotana, lì
(firma)

