DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTMBUTO

(da presentm o spedircertro il22 Febbraio 2019)

FORMAZIONE DELLA. GRADUATORIA
DEGLI ASPIRANTI AIL'A.SSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUAIE
PER IL SOSTEGNOAIL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

-ANNO 2019-

- LEGGEN. 431DEL 9-I 2-1998
- LECGE RIGIONALE N. 1 DEL 11-()I -2006
- DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 206 DEL 27l03/2OOó

Al Comune dì Cenicatí
R€sponsrbil€ Serizio Tecnico

CERVICATI Prot.0006060-21/12/2018-c_c554-RG-0004-00040014-P

Písuo Luìgí Guzolini,21
87010Cenicsti (CS)

IL/Lasottoscritto/a(cognomee nome)

CHIEDE
ai sensidell'aÉ.l1 delìaLegge9.12.9En. 431, l,assegnazione
del conftibutoad integrszion€del cenone
di locazioneper I'anno2019e a taleproposito,
consapevole
dellesanzionipenali,nel casodi dichianzioni
non veritieree falsitànegli atti, richiamatedall'axt.76 del DpR n. 44512000.
DICHIARA
E Di esserenato/aa

prov.

codicefiscale

E di essereresidentenel Comunedi CERVIC ATI - yialP.zza

Tel. no

E di conisponclere
un canonemensilealiloc^zionepaxia € (importo attusle esclusogli otreri accessori);
E che il proprio nucleofamiliare risulta ad oggi così composto:(ds compilare solo Del casoin cui siado
avvenutevariazioni fispetto a quanto certificato trell,attestîzioneISE/ISEE)

fanili@

3

I

di non esser€titolare, il sottoscrifo o altro componenteil nucleofamiliare, di didtti di proprietò uso,
usufrulloo abitazionesu alloggio,sito nel Comunedi Cervicati;
! di non esseretjtolaÌe, ìl sottoscrittoo altro componenteil nucleofamiliare, di didtti di Foprietò uso,
sfitti, ubicali in qualsiasilocalitadelterrìtorioi
usuftuttoo abitazionesu uno o pjù alloggi,a.rìche
n di esseretitolarc, il sottoscrittoo altro componenteil nucleofamiliare.di diritli di proprieta uso,usufrutto
o abitazionesu uno o piì) alloggi ubicatìnell'interoterritorio comunale;
! chenel proprionìrcleofamiliaresonopresentin.
- soggettiultrasessantacinquerìri;
soggettiminoremi;
chenel proprionucleofamiliaresonopresentin._
n._
soggettidisabili
chenelproprionucleolamiliaresonopr€senti
esecutivodi sfìatlo,non intimatoPer
a provvedìmento
che il prcprionucleofamiliareè sotîoposto
úorositàt
!

n
n

tr
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E di esserein regolacon iì pagamentodei canonidi locazjone;
! di non esserein regolacon il pagamentodei canonidi locazione(morosita);

I

n.
cheneÌproprioalJoggio
risiedono

nucleilamilìari

DOCUMENTIDA ALLEGARE
! AttestazioneISE4SEErilasciatadall'lNPs o da un CAF o da altro soggettoautorizzatocon data di
dellapresentedomanda.
scadenza
non anteriorealla datadi plesentazione
sostituiivadi atto notorioper i richiedentichehannoISE zero);
! AllegatoI ( Dichiarazione
di sfratto( è esclusolo sfrattointiúato per morosits);
esecutivo
I Copiadelprowedimento
locazione;
Copia
del
contratto
di
!
delf impostadi rcgrsuoannuare;
n Copiadelversamento
incorsodi validita.
Copia
di
un
documento
di identitàdelrichiedente
!
Europeaper gli sfanieri che sìanomuniti di
non
appartenente
all'Uniooe
Per
i
cittadini
di
uno
Stato
E
modifiche,
permesso
di soggiomoo di caÍa di soggiomoai sensi del D.Lgs.n.286/98e successive
5 anni
naziodale
owero
da
almeno
certificatodi resid€nzastoricoda alm€no10 anni nel t€rritorio
Legge
del
nella med€simaRegione(secondoquanto dispostodal comma13 art. 1l det Decreto
n. 133).
dallaL€gge06/08/2008
n. 112corvertitoconmodificaziotri
25106/2008,
NEL CASODI EROGAZIONEDtrL CONTRIBUTOCHIEDEI
dircttac/ola Tesorcda
Comunale;
n Riscossione
al domicilio;
Invio
assegno
circolare
tron
hasf€ribile
I
c/c
bancario
n.
c/o la Barca
Accredio
sul
!
Via
n Accreditosul c/cpostalen.

coordinate bancarie

c/ol'UfficioPostale

Ogni eventualecomunicazionerelativa al presenleconcorsodeve perve re tl seguenteindirizzo:
felefotrol

INlOR.trtr{ZIONI RELATM

ALLA RACCOLTA DEI DAII PERSONALÍ (Dedeto Le8jslaîivon. 196/2003)

Fikaliîi1 de d raccaltat La presenteraccollapasegle lmalitò istiluionali e rigldda adempinenridi leg8oe di regolameito.Tale
raccoltaè finalizzataalla fonîazione della lista dei beneficiaridi conhib!îi ad integrazionedeÌ cúoni di locazionedi cui all'art. 11
L.431/98.
Modaliîò de1îdtîadenîat 11rrafimelto di ralì dati awiem itranite l'ins€rimenloin bùche dati auiomètizzar€e/o I'aggiomamento
di archivi ca.'tacei.L€ iifomazioni in tal modoraccoltepossonoesserea8gregate!incrociat€ed ùtilizate cumulativamelrE.
Obblígadi cÒhutlic@ianetLa comuicúione d€i dati è lecessdia ai finj della fo@ione della sraduaioriÉ
Canuhicaziow e ditr16iohe.La conunicazionee la diftrsione dei dall awesa suua basedi n(me di tege€o di rceola..nenro
o_
comunqùe,per lieseiciziodi atrività istituzionali.
Titolare.leí .lati: Ti,6we dei dati è il Conue di Cenicati
Diittí dell'ìntetesdta: L'inÍeressatoha il dirftro di conosc€r, cmcetlm, retrificar€. itrrcgrúe, opponi al traÍùenro dei dari
pe.solaÌi. ronché di esercitaregli aÌhi dirifii îiconosciuridal Decreîokgistalilo n.196det 30 ciugno 2003
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ACCERTAMENI'I

DEL COMUNE SIJLLA VERIDICITÀ

DELLE

DICEIARAZIONI

PRODOTTI]

La Esponsabililàd€lla veridicia dele dichiar€zionililortatÉ è esclulivameú€del richied€ntechel€ ha sofios.ine e cte. in casodì
falsadichi@ione. può esserep€Begliîo penalmente(ùL 76 del D.P.R.445/2000).
Il Comuneè ienuto a Pro@.leread idonei cotr1lolli,úche a campione,sùlia veridicità delle dichidzioni sostjtúive. richiedendo
all'interessatodi prodùîe la docurn€úzione atta a coúprovarela €rìdicità di quàto dichiúaro. ùche al tDe de a corezioft di
erori maidali o di modestaeltita.
Nel casoin cui Bli stan,i faili e le q@ùîapersonaiidichiaralesiao cefificabili o at€stabili da parfedi un altro soggeîiopubbtico,
l aÌminishu ionepolà richjederedirettanenlela necesdia documentazioDo
al soggettocompetelre.
FeÍne restandole sdioni penali previstedall'ar. 76 del D.P.R. n" 445/2000,qualoradal conrrolloemergata no! veidjcjra det
coúenùto della dorìarda e degli aitj p.odoúj. il dichiùdte decadedall'hterc @újbùro onenulosula basedelledichiar"zioni lon
ve.rtiùe
e
della
falsirà
degti
prcdori.
a$i
L'A]úinisbazione comúale agiràper i1rccupercdelle inier€ sorÌne indebirmenfe percepire,graaatedi intercssilegali.
DAîA

FIRM,{ DEL DICHIARANTE

(i forma estesae lcggibile)

II sattoscritta espime il proùio e incandizíokata consewo al traftanento dei prapri dati ai sensi del D. Lss.
196/2003 "Cadice in materia di protezione dei dati personali".

FIRMA DEL DICHTARANTE

(Ín foma $tesa e leggibÍle)

CERVICATI Prot.0006060-21/12/2018-c_c554-RG-0004-00040014-P

