ALLEGATO D)

SCADENZA
30/04/2018

Al Signor Sindaco
del Comune di

MAJANO

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DEI SOGGETTI CHE
METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI - Art. 6 L.R. 07.03.2003, N.6.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA'

Il/La sottoscritto/a .....................................................................................................................................
(nome e cognome)

Nato/a a ............................................................................................. il....................................................
residente a Majano, in via .................................................................................................... n. ............
codice fiscale ............................................................................. n. tel. ...................................................
posta elettronica ………………………………………………………………………………………………....
CHIEDE
di essere ammesso/a a beneficiare del contributo in favore dei soggetti che mettono a disposizione
alloggi.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in
atti e/o dichiarazioni mendaci, preso atto che sia le dichiarazioni di seguito riportate sia la documentazione prodotta potranno
essere sottoposte d’ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso i competenti organi istituzionali e consapevole che, ai sensi
dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR medesimo,
DI CHI AR A Q U AN T O SEG UE
al la d at a d i p r ese n t a zi o n e d e ll a p r e se nt e d o man d a
Interessa)

(barrare la caseIIa che

di essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi e più precisamente dal
…./…../……… presso il/i Comune/i ……………………………………………………………..…..
e, in caso di corregionali all’estero e rimpatriati, di aver maturato i seguenti periodi all’estero
………………………………………………………………………………………………….;
di essere cittadino/a italiano/a;
di essere cittadino/a di uno Stato appartenente all’Unione Europea regolarmente
soggiornante in Italia ai sensi del D. Lgs. n. 30/2007 (indicare lo Stato
………………............................................);
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del
D. Lgs. n. 3/2007, rilasciato da ………………………………………………… in data
……………………….. e valido fino al ……………………………………………
di essere cittadino/a extracomunitario/a di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 286/1989, in possesso
di …………………………………………………. rilasciato da …..…………… in data
……………………… e valido fino al …………………………..;
di aver chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e di essere in possesso della ricevuta di
avvenuta richiesta inoltrata il ..……….… presso…………………………….;

di essere maggiorenne;
di essere proprietario/a di un alloggio ad uso abitativo, non incluso nelle categorie A/1, A/8 ed
A/9, né di edilizia sovvenzionata, che, precedentemente all’emanazione del presente bando,
risultava sfitto e che ora è locato ad un conduttore avente le caratteristiche di cui al punto 3.e
del bando, in base ad un contratto di locazione avente natura non transitoria ad uso abitativo
regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro di ..................................... il
................................... al n. ............................, adibito ad abitazione, ubicato nella Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e coincidente con la residenza anagrafica del conduttore e
che l’entità annua del canone di locazione pattuito è di euro ........................................, al
netto degli oneri accessori;
(nei caso di stipulazione di più contratti registrati, dovranno essere indicati gli estremi degli
stessi come sopra riportato):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a chiede che il contributo spettante venga erogato:


in contanti presso la Tesoreria Comunale (solo per importi inferiori a € 1.000,00);



mediante bonifico su c/c a me intestato presso la banca _____________________________
avente il seguente IBAN:



mediante bonifico su c/c a me intestato presso
_____________________________ avente il seguente IBAN:

lo

sportello

postale

di

Il sottoscritto/a dichiara inoltre:
- di aver preso visione del bando integrale e di essere a conoscenza che l’assegnazione del
contributo e’ subordinata e proporzionata all’erogazione dei fondi da parte della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia;
- dichiara di aver ricevuto specifica informativa, ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 e
s.m.i. (codice in materia di protezione di dati personali).
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni eventuale comunicazione gli venga fatta al seguente indirizzo
(SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA):
Via....................................................... n .........Comune ..................................................Prov. ..............
Tel. N. ...................................
e si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o di recapito o di
coordinate bancarie/postali intervenute dopo la presentazione dell’istanza ed esonera l’Ente da ogni
responsabilità derivante dall’errata o incompleta indicazione dei dati.
Data_______________

Allegare:

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____________________________________
- copia fotostatica del documento d’identità valido del richiedente;
- copia della certificazione ISEE del conduttore in corso di validità.
- copia del contratto di locazione con gli estremi di registrazione
- se cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea: copia del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di
soggiorno in corso di validità; se quest’ultimo documento risulta scaduto,
dovrà essere presentata copia della documentazione a comprova dell’avvenuta
richiesta di rinnovo.

