
									AL SIG. SINDACO DEL COMUNE 
                 								DI CASTEL S. PIETRO TERME
(da presentare allo Sportello Cittadino)





DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (CONTRIBUTO AFFITTO) 
RELATIVI ALL’ANNO 2018
(attuazione delle Deliberazioni C.C. n° 102/2012 e 117/2018 e della determinazione n° 825 del 28/11/2018)

Il sottoscritto (Cognome e nome)…………………………………………..………..……………………………………………….
nata/o a ……………………………………………………………….……… Prov. ……… il ………………………………………
e residente nel Comune di Castel San Pietro Terme in Via ………………………………………………………… n° ………
CF …………………………….…………………………………
recapiti tel. …………………………………… e-mail …………………………………………………………………………

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato:

DICHIARA 
di essere in possesso dei seguenti requisiti alla data odierna di presentazione della domanda:
A)	RESIDENZA E CITTADINANZA (barrare la casella relativa alla fattispecie interessata):
 residenza a Castel San Pietro Terme in via……………………………………………………………………………..
 cittadinanza italiana;
 cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
 cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea    ed in possesso di :
 permesso di  soggiorno rilasciato il ……………… e con scadenza il ….…………..	 
 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  opp. carta di soggiorno 
 permesso di soggiorno scaduto, con richiesta di rinnovo alla Questura in data……………………… (in tale caso la domanda risulta sospesa fino all’ottenimento del nuovo permesso valido ed il contributo verrà concesso solo se lo si ottiene entro il 20/04/2019 e ne viene data opportuna comunicazione all’Amministrazione comunale entro il 29/04/2019)
CONTRATTO DI AFFITTO/ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO RELATIVO ALL’ANNO 2018 E ANCORA IN CORSO (barrare la fattispecie interessata):
	 contratto di locazione ad uso abitativo intestato  a ………………………………………………………………..…..
oppure  cointestato a …………………………………………… e a ………………………………………………..… , relativo all’alloggio di residenza, con validità dalla data del …………………. fino  alla data del ……………….… stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente alla data di stipula, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di …………………………………………..… con  n°………………. serie……………;
eventuale proroga/rinnovo prot. Agenzia delle Entrate …………………………………… del…………………..
scadenza proroga …………………………..

	di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio intestato a ……………………………………………… di proprietà della cooperativa a proprietà indivisa ………………………..…..e presenza delle condizioni prescritte e dichiarate nel contratto della coop., qui allegato;

IL CANONE DI LOCAZIONE previsto nel contratto di cui sopra, escluse le spese condominiali ed accessorie e comprensivo  dell’adeguamento Istat nei casi in cui è previsto,  è  pari a € ……………….……. mensili;      

	     Nessuno dei componenti il nucleo familiare ha già inoltrato la stessa domanda presso altra Amministrazione;


	    Nessuno dei componenti  il nucleo familiare è TITOLARE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ, uso, usufrutto o abitazione su un altro alloggio situato in ambito nazionale;

	oppure il nucleo familiare è: 
	 titolare di nuda proprietà o possiede una quota non superiore al 49% di un alloggio situato nel comune di …………………………………………………… (…….)
	 proprietario di un abitazione situata nel Comune di ………………………………………..(…….) risultante inagibile o inabitabile con provvedimento del Sindaco n. ……… del …………… qui allegato;
	 proprietario di un alloggio  situato nel comune di ………………………………………….. (….) dato in comodato gratuito a parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISE/ISEE che ivi hanno la residenza: nominativo del famigliare………………………………………………………………
	Residente in ………………………………. via……………………………….….. gado di parentela……………..
	Codice fiscale……………………………………...;

	    Nessuno dei componenti il nucleo familiare è titolare di ALLOGGI ERP O COMUNALI (escluso alloggi con contratto di locazione permanente o canone calmierato).


	    IL PATRIMONIO MOBILIARE (depositi bancari, postali, titoli ecc.) dedotto dall’Attestazione ISE/ISEE 2019 non  è superiore a € 15.000, al lordo della franchigia, come previsto dal DPCM 159/2013 


	     ATTESTAZIONE ISE/ISEE prot. INPS n° 2019-…………………………………..………rilasciata il ……….……., 

di tipo    “ordinario” o  “corrente”, aggiornata alle condizioni economiche, sociali, anagrafiche e relative al contratto d’affitto del nucleo familiare alla data odierna di presentazione della domanda, con 
il valore ISEE non superiore a € 12.000,00: ……………………;
(Si ricorda che è necessario presentare una attestazione ISEE priva di annotazioni relative al patrimonio mobiliare ed immobiliare)
****************************************************
DICHIARA INOLTRE:
 di essere in regola con il pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2018
 di NON essere in regola con il pagamento del canone di locazione dell’anno 2018, relativamente al seguente periodo ………………………………………………………………………………………………………
Si ricorda che in caso di morosità, il contributo viene erogato direttamente al locatore a parziale o totale sanatoria della morosità. 

****************************************************
In merito ad EVENTUALI DIFFORMITÀ o non corrispondenze di dati relativi al nucleo o al contratto di affitto, 

DICHIARA

1: il NUCLEO FAMILIARE della DSU ISE/ ISEE è difforme dal nucleo anagrafico, alla data odierna:
 non è presente il/la sig./sig.ra ………………………………..……. nato a …………………… il ……………., coniuge del componente (nome e cognome) …………….………………………………….,  in quanto è residente all’estero: Stato………………….………..

 non è presente il/la sig./sig.ra ………………………………..……. nato a …………………… il ……………., coniuge del componente (nome e cognome) …………….………………………………….,  perché in possesso della sentenza di separazione / divorzio del Tribunale (allegarne copia) purché legalizzata in Italia, in caso di sentenze emesse all’estero.

 il/la sig./sig.ra …………………………………………. nata a ……………………………il ……………. è presente nel nucleo ISEE in quanto a carico fiscalmente del componente (nome e cognome) …………….…………………… 

 Altro …………………………………………………………………………………………..

2: il CANONE DI LOCAZIONE di cui all’ultima ricevuta corrisposta è difforme da quanto indicato nella DSU ISEE o dal contratto di affitto in quanto:
 il CAF ha scorporato dal  contratto dell'abitazione una quota relativa all'eventuale garage o cantina, sulla base dei metri quadrati o della rendita catastale

 nella DSU ISEE è stato riportato come canone annuale aggiornato il canone di locazione comprensivo del costo del bollo.

 nella ricevuta di pagamento la quota è riferita alle seguenti voci:
	Canone di locazione: ……………….€

Spese accessorie / condominiali: …………….€
Altro (specificare): ………………. €
Si ricorda che il calcolo del contributo viene effettuato sul corretto importo del canone di locazione

3: ALTRO (specificare): ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

******************************************************
AUTORIZZA

L’Amministrazione comunale fin da ora ad erogare direttamente al locatore il contributo che eventualmente spetterebbe, nel caso in cui, alla data di chiusura della graduatoria provvisoria, risulti la morosità nei pagamenti dell’affitto relativo all’anno 2017, a parziale o totale sanatoria della morosità stessa.
	L’Amministrazione comunale fin da ora ad avviare la procedura di compensazione del contributo in caso di eventuali situazioni debitorie, come previsto nel punto H) c.6 dell’avviso pubblico:
“Nel caso in cui risultino debiti/insoluti, da parte di un componente del nucleo familiare richiedente il contributo di cui al presente bando, nei confronti dell’Amministrazione comunale per altri servizi fruiti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nido, trasporto scolastico, trasporto anziani e disabili, orti, …) non sananti alla data dell’uscita della graduatoria provvisoria, il contributo sarà trattenuto, totalmente o per la parte di valore del debito, dall’Amministrazione comunale a compensazione della totale o parziale quota del debito maturato nei confronti dell’Amministrazione comunale stessa. Il richiedente il presente contributo autorizza fin da ora l’Amministrazione a tale procedura di compensazione”
ALLEGA ALLA DOMANDA (pena l’esclusione dal contributo):
copia della DSU ISE/ISEE anno 2019 aggiornata alle condizioni economiche, sociali, anagrafiche e relative al contratto d’affitto  del nucleo familiare alla data odierna
	copia del contratto di locazione/di assegnazione per il quale si presenta domanda, regolarmente REGISTRATO;
copia di eventuali proroghe o rinnovi del contratto di locazione;
	fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità;
	fotocopia del permesso di soggiorno del richiedente (in caso di permesso scaduto,copia della richiesta di rinnovo) 
	copia della ricevuta dell’affitto di dicembre 2018 oppure, in caso di morosità, dell’ultima ricevuta dell’affitto relativa alla mensilità pagata (ricevuta o bonifico con causale comprovante il pagamento del SOLO affitto);
autodichiarazione del proprietario dell’alloggio attestante la regolarità dei pagamenti o la morosità del conduttore e con indicazioni della modalità di riscossione diretta del contributo da parte del proprietario medesimo, in vece del conduttore, in caso di morosità
	 copia documento di identità del proprietario firmatario, in corso di validità;
	 Altro …………………………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARA ALTRESÌ:
che in caso di concessione del contributo:
 POSSIEDO UN CONTRO CORRENTE A ME INTESTATO, pertanto, in caso di concessione del contributo, chiedo che lo stesso venga versato mediante  BONIFICO presso l’Istituto bancario/postale ___________________________ sul conto corrente intestato al sottoscritto	 
        il cui codice IBAN è:

IBAN



























           
      CHE NON POSSIEDO ALCUN CONTO CORRENTE a me intestato, pertanto, in caso di concessione del contributo, AUTORIZZO l’Amministrazione comunale ad accreditare sul conto corrente di  un’altra persona  di seguito indicata e con la presente espressamente delegata a ciò, e che la stessa è    
 componente del nucleo familiare      esterna al nucleo familiare    - 
cognome nome  ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il _________________________ 
CF _______________________________________________
     residente a Castel S. Pietro T.  in Via/Piazza  _________________________________________ n°_____
 Il codice IBAN della persona delegata sul quale autorizzo l’Amministrazione all’accredito del contributo a me concesso è:

IBAN



























                                                                 (per importi inferiori a 1000,00 € l’accredito non comporta spese bancarie)
N.B.: in caso il contributo da erogare sia uguale o superiore a 1000,00 €, ai sensi della L. 214/2011 (legge relativa all’antiriciclaggio e tracciabilità dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni) dovrà essere obbligatoriamente comunicato un codice IBAN per l’erogazione del contributo stesso.

Di provvedere  personalmente  alla riscossione  presso la  Tesoreria del Comune di Castel San Pietro Terme
q	Di delegare alla riscossione presso la  Tesoreria del Comune di Castel San Pietro Terme il/la Sig./ra ………………. ………..……………………………………………nato/a a …………………………………………… il …………………….. C.F. ……………………………………………………….. residente a ……………………………………………… in via ………………………………………………… n° ………… rec. telefonico …………………………………..….  

DICHIARA INFINE:
-	che quanto espresso nella presente istanza è vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti;
-	di essere consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L.445 del 2000;
-	di essere a conoscenza che, poiché viene richiesta con la presente l’erogazione di una prestazione sociale agevolata, l’Amministrazione comunale ed eventualmente la Guardia di Finanza potranno eseguire controlli formali di veridicità e residuali diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nella presente richiesta, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, dell’art. 15 della L. 183/2011, dal DPCM 159/2013, come previsto nel Regolamento comunale “Regolamento per l’applicazione dell’ISEE ai servizi e alle prestazioni agevolate comunali e norme sui controlli delle dichiarazioni sostitutive” di cui alla deliberazione C.C. n° 16/2013 e nella deliberazione GC n° 55 del 26/03/2015, previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento di controllo come previsto dagli artt. 7-8 L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
-	di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità o la reticenza del contenuto della dichiarazione, conseguirà la decadenza dai benefici eventualmente acquisiti ai sensi del provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione non veritiera;
-	di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga relativamente alla situazione anagrafica o di modalità di riscossione del  contributo, da me dichiarati nella presente domanda;
-	di essere informato che, Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per la finalità connesse allo svolgimento del procedimento e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza delle persone. La sottoscrizione e presentazione della presente istanza equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti e che il rifiuto al trattamento degli stessi non consentirà di accedere al regime di contribuzione.



Castel San Pietro Terme, _________________					Firma del richiedente

										……………………………………………

*******************************************************************************
DELEGA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Io sottoscritto, (nome e cognome)…………………………………………………………………… 
DELEGO il/la sig./ra ……………………………… ……………………….……….. rec. tel. ………………………………….
documento di identità n° ………………..………………… (ALLEGARE DOCUMENTO ) 
a presentare la domanda di contributo per il canone di locazione per conto mio.
											Firma del richiedente

										……………………………………………

****************************  A CURA DEL FUNZIONARIO DELLO SPORTELLO  *******************************

Il funzionario incaricato attesta che la dichiarazione è stata presentata da: 
O     il richiedente
O     il delegato del richiedente
e che ha riconosciuto l’autenticità della firma del richiedente mediante il documento di identità, la cui copia fotostatica è allegata alla presente istanza.


………………………………	              	      				……………………………………………
 (Luogo, data) 					 					(Firma del funzionario)

modulo per il proprietario
									AL SIG. SINDACO DEL COMUNE 
                 				DI CASTEL S. PIETRO TERME
      (da presentare all’U.O. Solidarietà e P. giovanili)					
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
Io sottoscritto (Cognome)…………………………………………..….. (Nome) ………………………………...…………………………….….
nata/o a ……………………………………………………………….……………… Prov. ……… il ………………………………………….….
e residente nel Comune di Castel San Pietro Terme in Via …………………………………………………………………. n° ………...… 
recapiti tel. …………………………………………………………………… CF …………………………….…………………………………….

ai sensi degli artt. 46, 47  del DPR 445/00, e consapevole delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi (ai sensi degli artt. 483-489-495-496 del Codice Penale),

ad integrazione della domanda di “contributo affitto 2018” di cui all’avviso pubblico comunale con scadenza 16/03/2019,
presentata dal/la sig./ra ………………………………………………………………………………………………….

DICHIARO
(in caso di decesso del proprietario (nome/cognome)…………………………………) di essere proprietario a seguito di passaggio di successione avvenuto in data………..………...
	(in caso di più proprietari) di agire in nome e per conto degli altri comproprietari, da essi delegato
DICHIARO 

che il/la sig./sig.ra (Cognome e nome)………………………………………….. …… ,nata/o a ……………………………………………….. il ………………………… e residente nel Comune di Castel S. Pietro T. in Via …………………………………………………..… n° ……, inquilino dell’immobile di mia proprietà sito in via …………………………………………………………………………………..……. con contratto registrato rif. …………………………..,
	Per l’anno 2018 non è moroso 
	è moroso/a per le seguenti mensilità dell’anno 2018: …………………………..…………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
per un totale di € ……………………………………… al netto delle spese condominiali ed accessorie.
Dichiaro inoltre ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 CHIEDO
nel caso il suddetto conduttore venga ammesso al contributo per il pagamento dei canoni di locazione,  di riscuotere la somma del contributo a parziale o totale copertura dei mesi non pagati dall’inquilino con accredito sul conto corrente a me intestato:
IBAN




























                                        (per importi inferiori a 1000,00 € l’accredito non comporta spese bancarie)

Consapevole del fatto che, in caso il contributo da erogare sia uguale o superiore a 1000,00 €, ai sensi della L. 214/2011 (legge relativa all’antiriciclaggio e tracciabilità dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni) dovrà essere obbligatoriamente comunicato un codice IBAN per l’erogazione del contributo stesso.


Castel San Pietro Terme, _____________					           IL DICHIARANTE
									_____________________________ 

N.B. ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE




