COMUNE DI LENDINARA

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI LENDINARA

DOMANDA
per la partecipazione all’erogazione a fondo comunale per
contributo e sostegno al pagamento degli affitti riservato ai
nuclei famigliari (anche monocomponente) che risultino in
particolari situazioni di carattere sociale meritevoli di
attenzione

Termine di presentazione della domanda: 31/10/2019
Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome
Nato a / il

Residente in via
Codice fiscale

Recapito telefonico
(Obbligatorio)

Inoltra formale domanda per partecipazione all’erogazione del fondo comunale per contributo e
sostegno al pagamento degli affitti.

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni
mendaci.
DICHIARA
di accettare inderogabilmente le condizioni di erogazione previste nel bando,
|__| di essere cittadino/a italiano/a oppure:
|__| di essere cittadino/a o familiari di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente
soggiornanti in Italia, ai sensi del D. Lgs. 06/02/2007, n 30 (specificare)
____________________________________________________________________;
|__| di essere cittadino/a straniero/a titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo
ai
sensi
del
D.Lgs.
08/01/2007,
n.
3
(specificare)
____________________________________________________________________;
|__| di essere cittadino/a straniero titolare della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non
inferiore
ad
un
anno
(specificare)
____________________________________________________________________;

di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
di essere residente da almeno cinque anni nel territorio del Comune di Lendinara
di essere maggiorenne;
di essere conduttore contratto di locazione ad uso abitativo per il quale si richiede il contributo che
è adibita a propria abitazione principale con gli estremi catastali che seguono:
che il contratto non è stato stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati
legalmente.
Che l’alloggio, non è incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8
(Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
Che il contratto di locazione, di natura non transitoria è efficace e regolarmente registrato;
di non essere proprietario neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non
dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all’unità, ricevuti per
successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il
secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o
divorzio al coniuge convivente; detto requisito deve essere posseduto da ciascun componente il
nucleo familiare nel periodo di riferimento preso in considerazione ai fini della concessione dei
contributi (01/01/2019 – 30/09/2019), nonché alla data di presentazione della domanda;
di appartenere ad una delle seguenti situazioni economico/sociale:

Fattispecie A: famiglie con presenza di un invalido in famiglia:

|__| con grado di invalidità dal 70% al 100%;
|__| non autosufficiente con più di 65 anni di età;
|__| priva di vista (legge 382/70 e 508/88);
|__| sordomuta (legge 381/70 e 508/88;
|__| disabile con handicap grave (art. 3 c. 3 della legge 104/92);
parametri reddituali:
|__| nucleo famigliare ha ISEE inferiore o pari ad Euro 5.000,00 (contributo del 30%);
|__| nucleo famigliare ha ISEE compreso tra Euro 5.001,00 ed Euro 7.500,00 (contributo del
20%);
|__| nucleo famigliare ha ISEE compreso tra Euro 7.501,00 ed Euro 10.000,00 (contributo del
15%);
N.B.: ISEE ordinario o corrente
Fattispecie B Famiglie a “basso reddito” con situazione reddituale - mediante indicatore ISEE- dei
componenti familiari come segue:
|__| nucleo famigliare ha ISEE inferiore a 8.500€ con un figlio o senza figli a carico
(contributo del 30%);
|__| nucleo famigliare ha ISEE inferiore a 9.000€ con due o tre figli a carico (contributo del
20%);
|__| nucleo famigliare ha ISEE inferiore a 9.500€ con quattro o più figli a carico (contributo
del 15%);
N.B.: ISEE ordinario o corrente

di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni del bando per l’accesso al fondo affitti comunale
e di essere edotto che il contributo verrà assegnato proporzionalmente all’importo del canone di
locazione e a tutte le istanze presentate fino a esaurimento del fondo in ordine cronologico di arrivo,
farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo dell’ente. Ogni nucleo familiare
assegnatario non potrà beneficiare di un importo superiore all’80% del canone annuo, rapportato
mensilmente in caso di durata inferiore all’anno. L’importo massimo erogabile per nucleo familiare
è pari a 1.500,00 €/anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all’anno, il contributo da
assegnare sarà rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di
locazione.

Per periodo inferiore all’anno, si precisa che saranno prese in considerazione solamente le mensilità
debitamente documentate tramite ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione. Il

pagamento delle mensilità per le quali il richiedente non sia in grado di esibire le ricevute dovrà essere
confermato tramite dichiarazione scritta del proprietario rilasciata ai sensi della l. 445/2000.
L’immobile è iscritto al Catasto con gli estremi se seguono:

Sez. |___| foglio |____| numero |____| sub. |___| cat. |__| cl. |__| rendita € |_________|

Sez. |___| foglio |____| numero |____| sub. |___| cat. |__| cl. |__| rendita € |_________|

di avere interamente versato l’importo dovuto a titolo di TARI anni 2015, 2016, 2017, 2018, acconto
2019.

di avere in corso la rateizzazione per __________________ anno _____ in base a provvedimento
prot. n. __________ del _____________ e di aver regolarmente versato le rate scadute alla data del
bando.
Di non usufruire di altri contributi all’affitto erogati da qualsiasi ente pubblico o privato;
Di non usufruire di qualsiasi atro contributo erogato dal Comune di Lendinara;
Alla domanda devono essere allegati:
Copia di un documento valido di identità del dichiarante
contratto di locazione dell’immobile come catastalmente su identificato
Tutte le ricevute di avvenuto pagamento dei canoni o ogni altra idonea documentazione giustificativa
(estratto conto, dichiarazione del proprietario) del periodo 01/01/2019-31/10/2019. In caso di
presentazione della domanda prima del 30/10/2019 la documentazione mancante dovrà essere
prodotta entro il 30/11/2019.
Richiesta di pagamento canoni arretrati o atto di costituzione in mora
ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare
Certificazione d’invalidità in caso di opzione per la fattispecie A.
Il sottoscritto consapevole che chi rilascia false informazioni alla pubblica amministrazione verrà
segnalato all’autorità giudiziaria.
Data __________________

__________________________
Firma del dichiarante

Comune di Lendinara
Servizi Sociali
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai
sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva,
comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto
svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità,
legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed
ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente
esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei
sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed
avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre,
tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
I dati non saranno ceduti a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli
e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla
procedura. Allo stesso modo l’Ente,
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro
cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo
stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei
sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile
della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto-indicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679).
L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente,
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e
necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente
richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Lendinara
Provincia di Rovigo
Piazza Risorgimento 1
Tel. 0425605611 fax 0425600977
Email: info@comune.lendinara.ro.it
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
ing. Elio Bardelli
Piazza Carli, 43, - 36012 Asiago (VI)
Pec: legal@pec.nextsrls.org - Email:info@nextsrls.org
P.IVA e C.F. 04118940248 - REA VI - 380516
Tel: 348 2259334 Fax: 0424452210
Finalità del Trattamento: Erogazione contributo

