
 

 
Al Signor Sindaco  

del Comune di 

Drenchia 

 

  

DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO 

NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 

(LEGGE N. 431 DEL 09/12/1998 ART. 11 E LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 19/02/2016 ART. 19) 

 

ANNO 2022 RIFERITO AI CANONI DI LOCAZIONE DEL 2021. 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________  

nato/a a________________________________________il_______________________ residente a Drenchia 

in via _________________________________________________________________n.________ Codice 

fiscale _______________________________ telefono____________________________ in qualità di 

conduttore dell'alloggio sito nel Comune di Drenchia in Via/Piazza  ______________________ 

___________________________ n.________ 

 di proprietà privata; 

 di proprietà pubblica con canone non agevolato; 

 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della Legge 431/98, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici dd. 

07/06/1999 e della L.R. 1/2016 la concessione dei contribuiti integrativi per il pagamento del canone di 

locazione previsti dal “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 

del DPR 445/2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, 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, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR medesimo 

DICHIARA 

alla data di presentazione della domanda 

• di aver preso visione integrale del Bando comunale per l’accesso ai benefici in oggetto; 

• di essere maggiorenne, 

• di essere residente in regione da almeno 24 mesi; 

• di essere (barrare la casella che interessa) 

❑ cittadino italiano; 

❑ cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea; 

❑ cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea titolare della carta di soggiorno o di permesso di 

soggiorno di durata non inferiore ad un anno in regola con i requisiti previsti dalla legislazione 

concernente la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero; 

• di essere residente nel Comune di Drenchia ed essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo 

per una unità immobiliare adibita a propria abitazione regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro 

di ________________________ il _______________ n. ________________ stipulato dal 

___________________; 

❑ di essere stato inoltre titolare, nel corso del 2021, di un contratto di locazione ad uso abitativo per una unità 

immobiliare adibita a propria abitazione regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro di 

________________________ il _______________ n. ______________ stipulato dal _______________; 

❑ che l’alloggio per il quale richiede il contributo: 

• non è di lusso 

• non è di edilizia sovvenzionata di cui all’articolo 16 della legge regionale 1/2016 

• ha destinazione d’uso residenziale 

• non è incluso nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

• che il contratto di locazione per il quale richiede il contributo è di tipo: 

 4 + 4 anni; 

 3 + 2 anni; 

 Altro ___________________________________________; 



 

❑  (tale requisito deve sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare) di non essere 

proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi anche per quote, all’interno del territorio 

nazionale o all’estero, con esclusione:  

• degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;  

• delle quote di proprietà, inferiori al 100 %, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la 

somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;  

• della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado,  

• della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto 

registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado; 

• della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al 

coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile;  

❑  di non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui 

all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta 

concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale;  

❑ che il totale del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, pagato per l’anno 2021: 

❑ è stato pagato per intero per €  ____________________________ 

❑ è stato pagato nella misura parziale di € ____________________________ 

(nel caso di periodi inferiori all’anno, è stato pagato per n. mesi_______________) 

❑ di non aver sottoscritto un contratto di locazione tra coniugi, parenti o affini sino al secondo grado; 

❑ che la composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell’attestazione ISEE allegata è aggiornata 

alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda; 

❑ che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda per lo stesso beneficio;  

❑ che il proprio nucleo familiare si trova in una situazione di particolare debolezza sociale in quanto 

composto da (spuntare): 

□    a) anziani (persone che hanno compiuto sessantacinque anni); 

□    b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età; 

□  c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto 

maggiorenne e uno o più figli minori; 

□   d) disabili: i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap); 

□   e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più 

persone il cui indicatore ISEE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un 

solo componente il nucleo familiare; 

□  f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in 

numero non inferiore a tre; 

□   g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque 

anni di età, oppure è disabile; 

□ h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio 

dell’abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile. 

❑ di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva di eventuali cambi di residenza all’Ufficio Segreteria del 

Comune di Drenchia e 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 o 

intempestiva comunicazione per ogni variazione dei dati relativi alla residenza. 

❑  di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite con riferimento sia alla situazione economica sia a quella familiare, controlli che 

potranno essere effettuati dall’Ente erogatore o attraverso i competenti uffici del Ministero delle Finanze. 

❑ di non aver beneficiato, per l’anno 2021, di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo, nonché 

di non usufruire delle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore di 

conduttori di alloggi appartenenti a determinate categorie di reddito, ai sensi dell’art. 10 c.2 L.431/1998 

(tale requisito deve sussistere anche nei confronti di tutti i componenti del nucleo familiare); 

DICHIARA (compilare solo se diverso dalla residenza) 

che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo 

(solo se diverso dalla residenza) : 

Comune_____________________Via_________________________________ n. ________ c/o 

_________________ 

 



RICHIEDE 

che il pagamento del beneficio, qualora concesso, sia liquidato mediante: 

□ Contanti 

□ Bonifico bancario presso banca (allegare anche copia stampata delle coordinate bancarie)  

 IBAN  

 

                           

 

ALLEGA 

❑ copia del contratto di affitto attuale e, se diverso, copia del contratto di affitto per il periodo per cui si 

chiede il contributo, completo degli estremi della registrazione presso il competente Ufficio del 

Registro; 

❑ copia dell’attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità;  

❑ copia del modello F23 quale ricevuta del pagamento della tassa di registro o eventuale comunicazione 

di scelta per la cedolare secca; 

❑ copia delle ricevute di pagamento, anche bancarie, oppure originale dichiarazione rilasciata dall’Istituto 

di Credito che provvede al pagamento o dichiarazione rilasciata dal locatore, dei canoni di locazione 

per l’anno 2021 (allegare carta d’identità del locatore); 

❑ eventuale copia rilasciata dalla banca o dall’Ufficio Postale contenente le indicazioni del codice IBAN; 

❑ copia di un documento di identità valido; 

❑ nel caso di pagamento con bonifico: copia stampata delle coordinate bancarie; 

❑ nel caso di cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno 

annuale in corso di validità, ovvero, in caso di permesso di soggiorno scaduto, copia della ricevuta 

attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; 

❑ nel caso di cittadini extracomunitari: documentazione prodotta ai sensi dell’art. 2 del DPR 31 agosto 

1999, n. 394, attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di alloggi nel 

paese di origine e nel paese di provenienza. Tale documento deve essere emesso nell’anno in corso. 

(Si ricorda che l’art. 2 del DPR 31 agosto 1999 n. 394 sancisce che “Gli stati, fatti, e qualità 

personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o 

attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi 

dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle 

autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità 

consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni 

contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere 

informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla 

legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.”) 

❑ altro……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

luogo e data ___________________   Firma del richiedente ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

La domanda deve essere consegnata all’Ufficio protocollo o spedita tramite pec all’indirizzo 

comune.drenchia@certgov.fvg.it oppure a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comune 

di Drenchia dal 14/03/2022 entro e non oltre le ore 12.30 del giorno  22 APRILE 2022. 
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INFORMATIVA GDPR  
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è nostra cura fornirle alcune 
informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e dei dati personali di soggetti componenti il Suo nucleo familiare, nel 
contesto dei procedimenti e dei servizi svolti dal Titolare del trattamento, come qui descritte. 
1. Titolare e Responsabile del trattamento dati. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Drenchia, rappresentato dal Sindaco Pro 
Tempore 
Il Responsabile del trattamento dei dati per il provvedimento in oggetto è Gambino Nicola, Responsabile dell’Area Amministrativa 
ed Economico-Finanziaria del Comune di Drenchia, 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Angelo Raffaele Petrillo: angeloraffaele.petrillo@pec.it -  
angeloraf.petrillo@gmail.com.  
2. Finalità del trattamento 
I suoi dati verranno trattati ai soli fini dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale relativo al procedimento della 
concessione dei contributi del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. 
3. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: eventuale 
attività di pubblicazione di atti, documenti e informazioni sull'Albo pretorio online e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente ai 
sensi del D.lgs 33/13; gestione accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato, accesso da parte dei Consiglieri 
Comunali e altre forme di accesso previste dalla legge; gestione della protocollazione, archiviazione e conservazione ai sensi del 
Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005 e s.m.i.) di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti 
inerenti i procedimenti ed in generale i servizi erogati ed i rapporti giuridici intercorrenti. 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio. 
Il mancato conferimento dei dati necessari all’espletamento del procedimento comporta l’impossibilità da parte sua di accedere al 
servizio. 
5. Diritti dell’interessato 
Nella sua qualità di interessato, può esercitare i seguenti diritti previsti dal GDPR: 

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; 

- ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, la categoria a cui appartengono i dati trattati, i destinatari a cui i dati 
possono essere comunicati e, ove possibile, il periodo di conservazione degli stessi; 

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; diritto all’oblio; 

- ottenere la limitazione del trattamento; 

- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano; 

- proporre reclamo dall’Autorità Garante. 
Può esercitare i sopra descritti diritti inviando una raccomandata A/R al Comune di Drenchia – frazione Cras 1, 1 o una PEC 
all’indirizzo comune.drenchia@certgov.fvg.it. 
L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 679/16 che 
l’interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare 
fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 
giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della 
complessità e del numero delle richieste. 
Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta. 
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