Al Comune di
MAFALDA (CB)
OGGETTO: Art. 11 Legge 09.12.1998, n. 431 e s.m.i. – Richiesta di concessione del contributo
integrativo per il pagamento del canone di locazione – Anno 2022
…l…sottoscritt………………………………………................ nat..a………………………………….
il…………………………………. C.F. …………………………………………residente nel comune
di …………………………………………. via ………………………………………….n°……….
tel…………..…………. cell…………………………...
CHIEDE
di partecipare al concorso indetto dal Comune di Mafalda approvato con Determina n. 279 del
26/10/2022 per ottenere un contributo per il pagamento del canone di locazione previsto dall’art.
11 della legge n. 431 del 09.12.98 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazione in
locazione” – Legge 8 febbraio 2001, n. 21, art. 1 – Regolamento regionale 23 giugno 2000, n. 2 –
Annualità 2022;
A tal fine ..l… sottoscritt_ consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 496 del codice penale
oltre a quelle previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445 in caso di dichiarazioni mendaci o uso di
documenti falsi e consapevole della revoca dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
a) □

□
□

□
□
b) □

Di essere cittadino italiano;
ovvero di essere cittadino dello Stato (indicare loStato)
appartenente
all’unione Europea;
ovvero di essere cittadino dello Stato (indicare lo Stato)
non
appartenente all’unione Europea e di essere residente:
in Italia da almeno dieci anni,dal
nella Regione Molise da almeno cinque anni dal______________________________________
di avere la residenza anagrafica nel Comune di Mafalda alla Via
n.
nell’alloggio locato per il quale si chiede il contributo;

c) che il proprio nucleo familiare, così come risulta dai registri anagrafici del Comune di Mafalda è
composto da:
N.
d’ord.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COGNOME E NOME

Il/la dichiarante

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

RAPPORTO
DI
PARENTELA

ATTIVITA’
DEL
SOGGETTO

d) □ che il reddito (*) imponibile annuo complessivo del nucleo familiare, come risulta dalla
dichiarazione presentata nell’anno 2022 riferita al periodo d’imposta 2021, è stato il
seguente:
Nr prog.* *

Cognome e Nome

Da lavoro
dipendente o da pensione

Da lavoro autonomo
o assimilato

TOTALE

TOTALE
(*) Reddito: il dichiarante dovrà indicare il reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare. I redditi IRPEF di
riferimento sono quelli risultanti dall’ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o enti previdenziali (CUD)
(**) indicare i soggetti titolari di reddito, riportando il numero progressivo riportato nel quadro dei componenti del nucleo familiare;

e) □ di essere in possesso di un indice della situazione economica equivalente del nucleo
familiare non superiore a 35.000,00 euro e di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID
19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% (da autocertificare ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000 e da dimostrare tramite ISEE corrente o in alternativa,
mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020) – Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 19/07/2021 art. 1 commi 4 e 5;
f)

□ di trovarsi nelle condizioni reddituali di cui al bando concorso, pubblicato in attuazione della
richiamata normativa dal Comune di Mafalda, nella fascia /A/- /B/, e con un canone di
locazione non inferiore /14%/-/24%/;
g)

□

di essere titolare di un contratto di locazione stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente
alla data del contratto per un alloggio sito nel Comune di Mafalda all’indirizzo di cui
sopra, di proprietà del sig./sig.ra
,
regolarmente
registrato
presso l’ufficio del registro di
al n.
in data_____________
da cui risulta: data inizio locazione
data scadenza
durata del contratto anni
data rinnovo
rinnovato dal_______
al
e che l’imposta di
registro è stata versata:

□ per tutta la durata del contratto per €
□ annualmente per €

in data________________

e che l’ultimo versamento per il periodo del
quale si chiede il rimborso è stato effettuato in data_____________________________

□ imposta non versata applicazione “Cedolare secca” (allegare nota del proprietario
con la quale comunica l’applicazione della “Cedolare secca”);

h) che il proprio alloggio ha i caratteri tipologici compatibili rispetto a quelli dell’edilizia
residensiale che il canone di locazione mensile locazione attualmente corrisposto, al netto
degli oneri accessori, ammonta €.________;
i) che conduce un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U., non classificato nella
categoria A/1, A/8 e A/9;
j) di non essere titolare, unitamente ai componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di
proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo stesso, ai sensi dell’art. 2 lett. c ) della Legge Regionale n. 12/98 e s.m.i.;

k)

□di non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità;
□ovvero di percepire il Reddito di cittadinanza dal mese di _________________anno 2022;
□ ovvero di aver percepito il contributo fitto - sostegno economico Comune o emergenza
covid19 cui al D.L. 73/2021 (Decreto sostegni – Bis) relative ai mesi di _________
anno 2022;
Dichiara, inoltre, ai fini di quanto disposto dall’art. 2, comma 4, del D.M.7.6.1999:

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti soggetti con handicap permanente o invalidità
superiore al 66% (allegare certificato) in numero di_____e/o soggetti ultrasessantacinquenni in
numero di______
Dichiara altresì di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo avverrà solo a seguito
del trasferimento dei fondi da parte della Regione Molise e comunque previa dimostrazione
dell’avvenuto pagamento del canone dell’anno 2021 e che dovrà provvedere alla consegna di
tutte le ricevute entro e non oltre il 15/01/2023 all’Ufficio Protocollo del Comune.
In caso di accoglimento della presente richiesta, chiede che il pagamento avvenga a mezzo:
bonifico bancario/postale intestato a____________________________________________
CODICE IBAN (27 CARATTERI)
ISTITUTO BANCARIO /POSTALE
FILIALE DI
La/Il sottoscritta/o è informato del fatto che i requisiti come sopra dichiarati dovranno permanere
per il periodo complessivo del contributo stesso e si impegna a comunicare tempestivamente
all’ufficio qualsiasi variazione concernente la presente dichiarazione, a pena di esclusione dalle
graduatorie e decadenza dal contributo, oltre ogni altra eventuale azione e sanzione conseguenti
alla natura dell’omissione stessa.
A corredo della presente istanza allega:
1
2

Fotocopia del contratto di locazione, completo degli estremi di registrazione;
Mod. F24 (qualora prorogato alla data della scadenza) oppure comunicazione del proprietario
con la quale comunica l’applicazione della cedolare secca ( imposta non versata per
applicazione “cedolare secca”);
3 eventuale certificate di invalidità;
4 ricevute pagamento fitto relative ai mesi di
anno 2022;
□ autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DRP 445/2000, dalla quale risulti una perdita del
reddito IRPEF superiore al 25%,
□ ISEE corrente o in alternativa dichiarazioni fiscali 2021/2020;

MAFALDA, lì

/

/

________
IL RICHIEDENTE
firma leggibile per presa visione ed accettazione

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
(Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003)

1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Mafalda per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile
dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del
provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità
informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la
creazione di profili degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio,
servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati
personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la
trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al
Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Mafalda. Il Responsabile del
trattamento è il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione del Comune di Mafalda.

