ALLEGATO A
AL COMUNE DI BONARCADO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Richiesta assegnazione dei contributi “Fondo Sostegno Affitti” di cui alla

L. 431/1998, art. 11 - Annualità 2021.
Il

sottoscritto

______________________________

nato

a

_________________________

il _____________, residente a Bonarcado in Via ____________________________, n. ____________, tel.
(obbligatorio)

_______________________,

C.F.

n.

______________________

,

mail__________________________________________ chiede di poter beneficiare del contributo
integrativo del canone di locazione, previsto dall’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione annualità 2021.

A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dalla legge per coloro che rendono attestazioni
false, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
DICHIARA
1. Di essere cittadino Italiano o di uno stato aderente alla Unione Europea, oppure di essere

cittadino straniero in possesso di un regolare titolo di soggiorno, ex art. 5 comma 1 del D. Lgs n.
286/98;
2. di essere residente nel Comune di Bonarcado nell’alloggio locato adibito ad abitazione principale;
3. di essere titolare di un contratto di locazione per abitazione principale, corrispondente alla residenza
anagrafica del richiedente, per un alloggio di proprietà privata sito nel comune di Bonarcado nella
via/piazza __________________________, n. ______ e regolarmente registrato, presso l’Agenzia

delle Entrate di____________________ in data____________________;
4. che il canone di locazione annuo per il 2021 è il seguente €_____________________________

importo mensile € ________________________;
5. di essere in regola con i pagamenti del canone d’affitto;
6. che il Reddito ISEE 2021 del nucleo familiare è il seguente € _________________;
7. di non essere titolare, né il richiedente, né nessun componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito del
territorio nazionale, ai sensi dell’art. 2, lettera c) L.R. n. 13/89;
8. di non essere titolare di un contratto di locazione stipulato con parenti o affini entro il secondo grado, né
con il coniuge non separato legalmente.
9. di non essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali
A1, A8, e A9;

10. Che lo stato della famiglia di appartenenza è il seguente:
n°

cognome e nome

data di nascita

relazione di parentela con l’intestatario

luogo di nascita

della scheda di famiglia
1
2
3
4
5

11. di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso contenute.

Con l’applicazione del D.lgs. 201 del 06.12.2011, art. 12, l’erogazione del contributo potrà avvenire
mediante:
 Accredito

sul

c/c

Bancario

o

Postale

codice

IBAN:

________________________________________________________________________;


Carte

ricaricabili

purché

siano

in

possesso

delle

previste

coordinate

IBAN:

IT______________________________________________________
N.B. i C/C o le carte ricaricabili devono essere intestati o cointestati al titolare della istanza. Ogni
variazione del conto corrente o eventuale chiusura dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata al Servizio preposto.
Documentazione OBBLIGATORIA da allegare al modulo (PENA L’ESCLUSIONE)


Copia contratto di locazione, regolarmente registrato ad uso residenziale di unità immobile
di proprietà privata sita nel Comune di Bonarcado e occupata a titolo di abitazione
principale o esclusiva;



Copia dell’adesione al Decreto Legislativo 23/2001 art. 3 “cedolare secca” o tassa di
registrazione relativa all’ultimo anno;



Copia documento d’identità in corso di validità;



Stato di famiglia o autocertificazione della situazione di famiglia del richiedente, di data non
anteriore alla pubblicazione del presente Bando;



per i cittadini stranieri regolare titolo di soggiorno;



ISEE 2021 del nucleo familiare;



ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2021 contenenti: nominativo e
firma del locatore, nominativo del conduttore, importo del canone, causale, periodo a cui il
canone si riferisce;

Luogo e data ______________________________
FIRMA
_______________________
Informativa Generale sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Titolare del Trattamento è il Comune di Bonarcado – Corso Italia 140 , CAP 09070 Bonarcado (OR) - Posta elettronica: PEC:
protocollo@pec.comune.bonarcado.or.it. Trattamento: assegnazione dei contributi “Fondo Sostegno Affitti” di cui alla L. 431/1998,
art. 11 - Annualità 2021. I dati vengono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di
pubblici poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e) per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi economici; il trattamento è autorizzato dalla
legge n. 328/2000 e dall’art. 2-sexsies lett. m) ed s), del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il trattamento di dati particolari necessari
per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della erogazione di benefici economici. Dati trattati: dati comuni anagrafici,
Codice Fiscale; Dati reddituali e patrimoniali. La raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali sulla base del modello
organizzativo adottato; I dati anagrafici o di recapito possono essere comunicati dal Titolare a soggetti del Terzo Settore che
collaborano alla realizzazione dell’ Ordinanza in materia di Solidarietà Alimentare n. 658/2020. I dati possono essere comunicati ad
enti pubblici e privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla Guardia di Finanza etc. in sede di accertamento relativo alla verifica
dei requisiti. I dati verranno trattati per il tempo necessario alla consegna dei buoni voucher, conservati e cancellati in conformità alle
vigenti normative in materia di archiviazione delle Pubbliche Amministrazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter
usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di
accedere al beneficio. I dati non raccolti direttamente dall’Interessato possono essere reperiti tramite accesso a banche dati interne e/o
di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate.
Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati; il diritto alla cancellazione o
alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge. L’interessato ha inoltre: - il diritto di opposizione per
motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento sopra indicato.; - il diritto di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei dati personali.
Bonarcado ________________
Firma ____________________________________

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a .................................……………………………………………………………. nato a
............................................................…………………………………. il ....../....../............
dopo aver letto la su estesa informativa, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e
allega copia del proprio documento di identità
Data ....../....../...........
FIRMA_________________________

