Al Comune di Martignacco
Ufficio amministrativo sociale
33035 MARTIGNACCO (UD)
Termine ultimo per la presentazione delle domande:

24/04/2019

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando per la corresponsione dei contributi a
favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi precedentemente
sfitti a locatari meno abbienti ai sensi dell’art. 6, secondo periodo, della L.R. 6/2003.

ANNO 2019
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI AUTOCERTIFICAZIONE
AD USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Attenzione: si raccomanda di compilare la presente dichiarazione in ogni sua parte, completare gli
spazi vuoti, barrare con una crocetta sull’apposito quadratino la voce che interessa e controllare
che la domanda sia debitamente firmata.
Il/la sottoscritto/a
COGNOME________________________________ NOME______________________________
NATO/A _______________________________________
PROV.________
DATA DI NASCITA:__________________ CODICE FISCALE ____________________________
CITTADINO_______________________________________
e-mail ________________________ contatti telefonici________________________________
RESIDENTE NEL COMUNE DI _________________________ (Prov._______)
CAP_______
VIA ____________________________________________________
N. ______________
In qualità di:
persona fisica;
legale rappresentante della società __________________________________ avente sede
legale in Friuli Venezia Giulia nel Comune di ______________________________CAP._______
Via__________________ _______________________ n._____
Codice Fiscale____________________________ Partita Iva _____________________________
Proprietaria/o dell’alloggio sito nel Comune di Martignacco in via ________________ n._______
individuabile con i seguenti dati catastali: Foglio n._____Mappale_______Sub______ Cat______,
con riferimento al bando pubblico approvato con delibera della Giunta Comunale n. 41 del
11.03.2019.

consapevole delle pene previste per falsi e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art.76 del
DPR 445/2000 e dell’art.496 del Codice Penale e consapevole, ai sensi dell’art.75 del
DPR citato, che 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
PRESENTA DOMANDA
per ottenere la concessione del contributo pubblico di cui all’oggetto e a tal fine
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)

1)

di aver preso visione integrale del Bando 2019 e di accettarne i contenuti;

PER LE PERSONE FISICHE
2)

di essere maggiorenne;

3)
di essere, alla data di presentazione della domanda residente in Friuli Venezia Giulia da
almeno ventiquattro mesi ( dal ____/____/_____ presso il Comune di __________________e :
di essere cittadino italiano;
di essere cittadino o familiare di cittadino,di uno Stato membro dell’Unione Europea
(Stato _____________) regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D.lgs. n.30/2007;
di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea titolare di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 3/2007.
di essere cittadino extracomunitario titolare di carta o permesso di soggiorno di durata
non inferiore ad un anno; se tale documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia
della documentazione a comprova dell’avvenuta richiesta di rinnovo;
4)
di essere corregionale rimpatriato da non più di due anni, come definito all’art.2, comma 1,
della L.R. 7/2002;
PER LE PERSONE GIURIDICHE
5) di avere sede legale o amministrativa nel Comune di _________________________________
PER TUTTI I RICHIEDENTI:
6)
di essere proprietario dell’alloggio posto sul territorio regionale ( Comune di Martignacco) che per la
prima volta viene posto in locazione ai locatari meno abbienti e che lo stesso non è incluso nelle categorie
catastali A/1- A/8- A/9 ;
7)
che l’alloggio locato, per cui si chiede il contributo, è escluso dall’Edilizia Sovvenzionata ed era sfitto
precedentemente alla data del bando 2019;
8)
di aver stipulato in data ________________ un contratto di locazione con un conduttore avente i
requisiti di capacità economica di cui all’art.4 punti a), b),c), d), e), f) del bando 2019 e più precisamente, a
favore del/lla sig./ra_______________________________________ nato/a a______________________ il
_____________________ Codice fiscale _________________________________;
9)

che il canone di locazione (escluse le spese condominiali) è pari a Euro _________________/ annui;

10) che il predetto contratto di locazione è stato regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro di
________________ in data ___________________ n. _________________;
11)
che ha presentato domanda di registrazione presso l’ufficio del Registro di _____________ in data
_________;
12)
che il nucleo familiare del conduttore dell’alloggio suindicato è in possesso dall’attestazione I.S.E.E.
(ORDINARIO D.P.C.M. 159/2013) con numero di protocollo INPS-ISEE-________________ rilasciata in data
_______________ e valida fino al ________________ con indicatori I.S.E pari a Euro ________________,
I.S.E.E. pari a Euro_________________
oppure della ricevuta attestante la presentazione in
data______________ della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) n.____________________________;
13) che il contratto di locazione ha durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati
dii cui ai commi 3 e 5 dell’art.2 della Legge 431/98;
14) di non avere un contratto di locazione stipulato tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado o tra
coniugi non separati (L.R. 7/2000 art.31).
Il sottoscritto chiede altresì, che ogni eventuale comunicazione gli venga fatta al seguente indirizzo (SOLO
SE DIVERSO DALLA RESIDENZA):

Via _____________________________n. __________ Comune __________________________
Prov. ______________________________________Tel. ______________________________

Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o di recapito.
Dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non potrà essere considerata responsabile di eventuali
disguidi per il mancato pagamento del contributo spettante nei casi di mancata e tempestiva comunicazione

di ogni variazione dei dati relativi alla residenza, all’appoggio bancario e/o al numero di conto corrente; si
riserva di non ammettere a contributo le domande nelle quali siano presenti dati incongruenti.

DICHIARA inoltre di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai
sensi del Regolamento UE n.2016/679, sotto riportata.
CHIEDE che il contributo eventualmente concesso venga liquidato:
in contanti presso la tesoreria del Comune (solo per importi inferiori a € 1.000,00);
mediante bonifico bancario sul conto corrente n. (Codice IBAN):

aperto presso l’Istituto_______________________intestato a _________________________________

Avvertenza : il conto corrente bancario o il conto Banco Posta devono essere intestati o
cointestati al beneficiato del contributo.
ALLEGA i seguenti documenti:
1) Per tutti i richiedenti:
copia del contratto di locazione, stipulato e registrato successivamente all’emanazione del presente bando, di durata almeno
quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 2 della legge n. 431/1998, in relazione ad un
immobile precedentemente sfitto;
copia attestazione ISEE ORDINARIO del conduttore dell’alloggio in corso di validità predisposto ai sensi del DPCM 159/2013 o fotocopia
della ricevuta attestante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU);
copia della documentazione attestante la proprietà dell’alloggio locato e che lo stesso era sfitto precedentemente alla pubblicazione del
presente bando.
se soggetto corregionale all’estero e rimpatriato, come previsto dalla legge regionale 7/2002 art.2, comma 1,
autocertificazione nella quale risulti il periodo di permanenza all’estero la data definitiva del ritorno in regione.
2) Se stranieri di uno Stato non aderente all’Unione Europea:
fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs 08/01/2007, n.3;
fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità; se tali documenti risultano scaduti, dovrà
essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell’avvenuta richiesta di rinnovo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento UE n.2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:
•
I dati forniti verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della presente pratica.
•
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo/informatizzato.
•
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la non
ammissione alle procedure inerenti la presente pratica.
•
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Martignacco, con sede legale in via della Libertà n.1 a
Martignacco (UD);
Responsabile della protezione dei dati personali è la società Pratika s.r.l. con sede legale in via Carnia n.1 a
Rive d’Arcano (UD). Viene garantito in ogni momento l’esercizio dei diritti nei confronti del titolare del
trattamento, in particolare il diritto di accedere ai dati personali, di richiederne l’aggiornamento, la
rettificazione e/o l'integrazione degli stessi se incompleti e/o erronei, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
Martignacco, __________________ Firma leggibile del richiedente ___________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO:
Si attesta che l’istanza di cui sopra, contenente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà :
è stata sottoscritta in mia presenza all’atto dell’inoltro, dall’interessato/a riconosciuto/a come
tale in seguito ad esibizione del seguente documento di identità personale:
- carta d’identità n:___________________________
- patente di guida n.__________________________
- altro documento:____________________________
è stata sottoscritta in mia presenza, all’atto dell’inoltro, dall’interessato/a riconosciuto/a per
conoscenza personale;
è stata inoltrata unitamente a documento di identità personale in corso di validità, che si
acquisisce agli atti.
Martignacco, ______/______/2019
Il funzionario incaricato ________________________

