
Allegato n. 2 alla determinazione n. 157 del 6 giugno 2018 

Da presentare entro il 29 giugno 2018   

    Consegnare all’Ufficio Protocollo O INVIARE VIA PEC 
protocollo.villacidro@pec.it  Entro e non oltre il 29 giugno 2018 TERMINE PERENTORIO     COMUNE DI VILLACIDRO PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  Al Responsabile  Servizio Socio Assistenziale 
protocollo.villacidro@pec.it  Oggetto: contributi per canone di locazione –  L. 431/98 art. 11- Anno 2018  Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  Nato/a il ____________________ a  _________________________________________  (Prov. _____)  residente a Villacidro in _____________________________________________________ n°______  Codice Fiscale ______________________________________  e recapito telefonico abitazione n° ________________ cellulare n°______________  CODICE IBAN CONTO CORRENTE (si allega fotocopia con indicazione dell’intestatario del c/c) in qualità di titolare di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare sita nel Comune di Villacidro – stesso indirizzo della residenza.  DICHIARA  - di aver preso visione di tutte le condizioni nessuna esclusa di ammissibilità e di esclusione presenti nel bando approvato con atto del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale (det. N. 157 del 6 giugno 2018) per l’anno in corso e per quanto in esso non previsto, dalla Determinazione del Servizio Edilizia Pubblica n. 18853/723 del 29.05.2018, - di aver letto il bando e aver preso atto che la graduatoria sarà pubblicata in data 6 luglio 2018 e che il termine ultimo per eventuali istanze di revisione è il 17 luglio 2018;    CHIEDE  La concessione del contributo pubblico per far fronte al pagamento del canone di locazione per l’annualità in corso ai sensi della L. 431/98.  A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale in caso di dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità indica i seguenti dati nella dichiarazione sostitutiva: 

     Protocollo 
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    Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) La/il sottoscritta/o _________________________________________________________________  nata/o a ________________________________________ il _____________, residente a Villacidro   Prov. (VS) , in ______________________________________ n. ____   DICHIARA - Di essere consapevole che il Servizio Socio-Assistenziale effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni e le situazioni di fatto accertate in fase di controllo procederà d’ufficio alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per gli opportuni adempimenti di competenza, fatta salva la garanzia alla partecipazione al procedimento;  - Di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).  - È informato ed autorizza la raccolta e trattamento dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo (contributo per canone di locazione ex L. 431/98 – Anno 2018) ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)   DICHIARA 1. di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su un qualsiasi alloggio;  2. che la categoria catastale dell’abitazione di residenza non è una delle seguenti: A1, A8, A9;  3. (campo obbligatorio) che il contratto di locazione dell’alloggio decorre dal ____________ e scade il ________ ed è registrato presso l’Agenzia  dell’Entrate di ______________ in  data __________ con il n.___________ e che il  canone di locazione (escluse le  spese  condominiali) è pari ad € ______________________/annui;  4. Che le fotocopie relative alle ricevute sono conformi alle originali in mio possesso;  5. (campo obbligatorio) che l’ISEE 2018 - Indicatore della situazione Economica Equivalente risultante dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) riferito ai redditi 2016 è pari ad € ___________________  (in assenza di indicazione si intende pari a zero);  6. (campo obbligatorio) che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando comunale, è composto anagraficamente da n. ______ persone come di seguito indicato (* precisare nello spazio apposito se si tratta di (D) DICHIARANTE, (C ) CONIUGE, (Co) CONVIVENTE, (F) FIGLIO, (G) GENITORE, (A) ALTRO):   * Cognome e Nome Luogo e data di nascita Attività 1 D    2     3     4     5     6     
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7     8      7. (campo obbligatorio) di essere residente nel Comune di Villacidro per l’anno in corso oppure dal ___________ 2018 fino alla data odierna nell’abitazione per la quale si chiede il contributo;  8. (campo obbligatorio solo per i cittadini immigrati stranieri) di essere residente in Italia dal _____________________ ovvero residente in Sardegna dal ______________________;  9. di impegnarmi a comunicare tempestivamente all’ufficio dei servizi sociali variazione di indirizzo o interruzione del contratto riferita all’anno in corso;  10. di essere consapevole che l’ammontare del contributo potrebbe essere inferiore al previsto in considerazione del fatto che i trasferimenti della RAS al Comune sono insufficienti rispetto al fabbisogno accertato.  Il sottoscritto ad integrazione della presente domanda, allega la seguente documentazione: 1. copia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;  2. copia fotostatica della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’anno in corso (MOD. F 23), ovvero copia della lettera raccomandata inviata dal locatore al conduttore che prevede il ricorso alla “cedolare secca” (art. 3 del D.LGS 23/2011) con la contestuale rinuncia, per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, inclusa la variazione accertata ISTAT verificata nell’anno precedente;  3. copia del nuovo modello ISEE emesso nell’anno 2018, Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), attestante il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente  (I.S.E.E.) riferito ai redditi 2016;  4. copia fotostatica delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione riferite ai primi 5/6 mesi dell’anno in corso - le ricevute che si riferiscono al periodo successivo alla data di presentazione della presente istanza saranno consegnate entro il 15 gennaio 2019 – termine perentorio); Nelle ricevute, corredate di marca da bollo (n. 1 marca per ogni ricevuta), viene indicato quanto segue: a. nominativo del locatore; b. nominativo del conduttore; c. corrispettivo del canone di locazione; d. causale;  e. periodo cui il versamento si riferisce il pagamento del canone;  5. in caso di richiedente extracomunitario certificato storico di residenza in Italia da almeno 10 anni ovvero in Sardegna da almeno 5 anni;  6. CODICE IBAN relativo al conto corrente bancario o postale su cui effettuare il bonifico (tassativamente allegando fotocopia dell’IBAN rilasciata dall’istituto di credito bancario o postale, presso cui si ha il c/c);  7. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità (anche ai fini della presente dichiarazione) INFORMATIVA D. LGS. 196/2003  Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale informa che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e/o cartacei e saranno utilizzati ai soli fini gestionali e istituzionali di cui al procedimento in oggetto. L’Ente garantisce la riservatezza dei dati forniti.   Il Dichiarante /Richiedente (FIRMA per esteso e leggibile) Villacidro, li _____________                                                                     ___________________ 


