



AL SINDACO DEL

COMUNE DI MONTECOSARO
 

Oggetto: Richiesta contributo a sostegno degli oneri per l’affitto ANNO 2016.   L. 431/98, L.R. 36/2005, DGR 1019/2016.



Il / la  sottoscritto/a  	……………………………nato/ a ………………… 	il  ……………..	
residente a  	……………………via  	………………………… n .  	………..C.A.P.  …	
 
Codice fiscale    	…………………………….tel.  ………………..	

Stato civile   	……………………Professione………………………………………………………………	

In qualità di (barrare la casella che interessa):

	Titolare del rapporto di locazione (inquilino) relativo all’alloggio di seguito indicato;

oppure:

	Persona avente la residenza anagrafica nell’alloggio di seguito indicato (ipotesi di persona diversa dal titolare del rapporto di locazione in qualità di inquilino):

Alloggio sito in   MONTECOSARO – via  	n. 	

avente superficie utile di mq.  	


Chiede



ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998  n. 431 e del  D.M.LL.PP. 07/06/99, della L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii., della D.G.R. Marche n. 1288/2009, integrata dalla D.G.R. Marche n. 293/2010 ,modificata dalla D.G.R. n. 943 del 27/05/2012 e dalla successiva delibera  G.R. n. 859 del 11.06.2013 e stabilita dalla DGR 1019/2016, la concessione di contributo sulla spesa da sostenere nel 2016 per canone di locazione dell’abitazione suddetta.




Il/la	sottoscritt  _  ,  consapevole  della  responsabilità  penale  a  norma  dell’art.  76  del  D.P.R. 445/2000 e della condizione disposta dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, per cui si decade dai benefici  prodotti sulla base di dichiarazione non veritiera, AUTORIZZA, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo relativamente alla legge 431/98

Dichiara


sotto la sua personale responsabilità ed in conformità al contenuto del bando pubblicato dal ……………………… quanto segue:  (barrare solo le voci che interessano)



	che  il  contratto  di  locazione  è  stato  regolarmente  registrato  ai  sensi  di  legge  presso l’Ufficio di registro di….................................. in data ………………………………………………..


	che il canone di affitto mensile è di € 	al netto degli oneri accessori, come risultante  dall’ultimo aggiornamento, rispetto alla data di pubblicazione del bando, ai fini del pagamento dell’imposta registro;


	che l’appartamento è una civile abitazione, iscritto al N.C.E.U. (nuovo catasto Edilizio  Urbano) nel Comune di Montecosaro Fg________ P.lla___________classe _________ e che non è classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9;



	di  essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea (indicare la nazionalità)________________________________________ 	;


	di essere cittadino di altro Stato (indicare la nazionalità)  	
e	di	essere	munito	di	regolare	permesso/carta	di	soggiorno	rilasciato	in	data
 	da  	e di essere residente 

da almeno dieci anni continuativi  in Italia e precisamente dal  …………………………..		

ovvero


	di essere cittadino di altro Stato (indicare la nazionalità)  	e	di	essere	munito di regolare permesso/carta di soggiorno	 rilasciato	in	data ………..	 	 e di essere di essere residente  da  almeno  cinque  anni  continuativi  nella  Regione  Marche  e  precisamente  dal……………………………………………………………..


	di risiedere nel Comune di Montecosaro dal…………………………..;



	di avere la residenza anagrafica nell’alloggio per il quale si chiede il contributo;



	che né il sottoscritto, né altro componente il proprio nucleo familiare anagrafico, è titolare del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;


	che il valore ISEE del proprio nucleo familiare, come risulta dalla dichiarazione dei redditi anno 2016 (redditi anno 2015) risulta pari a:  	_________________________


(Tenere  presente che:

-	ai fini della determinazione del valore ISEE il richiedente deve sommare al reddito del proprio nucleo familiare anagrafico anche quello percepito dalla eventuale ulteriore famiglia anagrafica convivente nello stesso appartamento;
-	l’ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata ai fini fiscali nel corso del 2015).

(compilare solo nel caso in cui la domanda viene presentata da persona diversa dal titolare del rapporto di locazione in qualità di conduttore)
	che nessun altro soggetto residente nell’appartamento ha presentato domanda di contributo;

	che nell’abitazione convivono più nuclei familiari;


	che il nucleo familiare convivente nello stesso appartamento, composto da n°  	

è così costituito:


(compilare solo nel caso in cui nell’appartamento convivono più famiglie anagrafiche)
 


persone:
 




Cognome e nome	
Data nascita……………..	Portatore di handicap psicofisico permanente	……………Invalido (superiore al 67%)	
Relazione di parentela
				
				
				
Cognome e nome	
Data nascita……………..	Portatore di handicap psicofisico permanente	……………Invalido (superiore al 67%)	
Relazione di parentela
				
				
				
Cognome e nome	
Data nascita……………..	Portatore di handicap psicofisico permanente	……………Invalido (superiore al 67%)	
Relazione di parentela
				
				

Dichiara, altresì, di trovarsi, alla data di pubblicazione del bando, nella seguente condizione di debolezza sociale (barrare la/e casella/e che interessano):
	di essere persona ultrasessantacinquenne, o di avere nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenne;
	che nel proprio nucleo familiare è presente un portatore di handicap (art. 3 L. 104/92), o un disabile (invalidità superiore al 67%), come certificato dalle competenti autorità;
	di avere un nucleo familiare con più di n. 5 unità;

	di essere genitore solo con uno o più figli minori a carico;

	di essere in possesso di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempienza contrattuale;
(barrare la casella che interessa)

 che né  il  sottoscritto né altro  componente  il  proprio  nucleo familiare o l’ulteriore famiglia anagrafica  convivente  nell’appartamento,  ha  percepito  o fatto  richiesta  di  contributi  per  il pagamento dei canoni locativi relativamente all’anno 2016, compresi quelli per l’autonoma sistemazione di cui all’art.7 dell’O.M. Interni n.2688 del 28.09.1997 e successive modificazioni,

oppure:

 che il sottoscritto o altro componente (indicare il nominativo 	________________) il proprio nucleo familiare  o l’ulteriore famiglia anagrafica convivente nell’appartamento ha già percepito o fatto richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativi all’anno 2016 e precisamente:

   la  domanda  è  stata  presentata  in  base  alla  seguente  normativa  (specificare)


   l’importo  richiesto  è  stato  di  €  	

per il  periodo  di riferimento…………………………………………..


   l’importo  già  percepito  è  stato  di  €   	per  il  periodo  di  riferimento  	;
 
TIPO DI ALLOGGIO (barrare il numero di riferimento) (DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA)
1)	Alloggio di proprietà privata
2)	Alloggio di edilizia Residenziale Pubblica (proprietà Comune/IACP)
3)	Alloggio di proprietà di un altro Ente Pubblico
TIPOLOGIA CATASTALE DELL’ ALLOGGIO (DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA)
Categoria Catastale……………………………………….  Classe ……………………..
Foglio………………………. P.lla ……………………………………………
Canone   Mensile   (escluse        spese)   ………………………………….          Mesi ……………………………..

CONTRATTO DI LOCAZIONE (barrare il riferimento) (DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA)
Alloggio di proprietà di una società non tenuta alla registrazione Si…………….NO
Contratto  n°  ………………………………..          Registrato      il   ……………………………..    Inizio validità
………………………….
Procedura di sfratto esecutivo               Si…………………………No 

NATURA DEL CONTRATTO (barrare il riferimento) (DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA)
1) Canone Concordato                   2) Canone libero                      3) Canone Transitorio

STATO DI CONSERVAZIONE (barrare il riferimento) (DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA)
Fabbricato:                      1) Scadente                    2) Medio                    3) Buono
Alloggio:                         1) Scadente                    2) Medio                    3) Buono

COMPOSIZIONE DELL’ALLOGGIO (barrare il riferimento) (DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA)

Cucina Si                                Bagno Si            Ripostiglio Si      Ingresso Si
Numero Stanze…………………………..di cui………………camere da letto

CARATTERISTICHE DELL’ALLOGGIO (barrare il riferimento) (DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA)
Superficie complessiva alloggio mq.  ………………………………………………………………………………………

“MOROSITA’INCOLPEVOLE”

	che il richiedente ovvero un componente del nucleo familiare suindicato si trova nel seguente stato:
   Licenziamento;

   Dimissioni per giusta causa;
SI	NO

(Nel	caso	di	risposta	affermativa	è	necessario	allegare	alla	domanda	la documentazione comprovante lo stato di disoccupazione per le cause sopra riportate)


Dichiara infine:

	di impegnarsi a presentare qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria dal Comune, pena l’esclusione della presente domanda;
	di prendere atto che eventuali dichiarazioni non rispondenti a verità nella presente domanda comporteranno la perdita del beneficio, oltre le altre conseguenze di legge;
	di essere a conoscenza che la richiesta avanzata sarà ammessa ai benefici solo se rientrante nei criteri stabiliti e nella disponibilità di risorse;
	di prendere atto che la richiesta di contributo è sottoposta a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia;

	di impegnarsi a comunicare al Comune le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione del canone di locazione, trasferimento della residenza in altra abitazione, acquisto di un immobile ecc.;
	di essere a conoscenza che il canone massimo ammissibile ai fini del contributo è fissato in € 600,00, mensili, al netto degli oneri accessori;
	di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato esclusivamente per le mensilità pagate e documentate.


 
Montecosaro, li   	
 
IN FEDE
 






Allega alla presente domanda:

-	copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore;

-	copia del permesso/carta di soggiorno di tutto il nucleo familiare e certificato storico di residenza;
-	dichiarazione sostitutiva unica ISEE 2017  e relativa attestazione, ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;
-	eventualmente copia della documentazione attestante lo stato di disoccupazione per i componenti il nucleo familiare;
-	copia del contratto di locazione relativo all’alloggio per il quale si chiede il contributo;

-	eventuali certificazioni di disabilità/invalidità;

-	Copia  delle  ricevute  di  pagamento  dell’affitto  dal  mese  di  gennaio  2016  al  mese  di Dicembre 2016.
-	Solo  per  cittadini  non  comunitari  eventuale  dichiarazione  sostitutiva  per  requisito  di residenza.
-	eventualmente  copia  del  provvedimento  di  rilascio  dell’immobile,  non  intimato  per inadempienza contrattuale.


IL SOTTOSCRITTO E' A PERFETTA CONOSCENZA CHE LA MANCANZA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE O PARTE DI ESSA SOPRA RICHIESTA E LA NON CORRETTA E COMPLETA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO COMPORTERA' L'AUTOMATICA ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO   


Montecosaro , li  




					 		    IN FEDE 



DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE DA PARTE DI CITTADINI NON COMUNITARI A PENA DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER REQUISITO DI RESIDENZA (Art. 47 D.P.R. n.445/2000)

IL/La sottoscritto/a 		 Nato/a a 	il 	   Residente nel Comune di Montecosaro in  Via 			n°


Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
Di essere residente nel Comune di Montecosaro in  Via 		n°  	 Dalla data del 	


Di essere stato residente:
nel Comune di 				 Dal 	al 	in Via 		


Nel Comune di 			 Dal 	al 	in
Via 	


Nel Comune di 			 Dal 	al 	in
Via 	



Deve essere allegata copia di un documento di identità valido del dichiarante.

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali.


Firma






