
 

Al Signor Sindaco  

del Comune di 

DRENCHIA 

 

SCADENZA 22.05.2017 

  

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ABBATTIMENTO DEI 

CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL’ART. 

6, DELLA L.R. 6/2003  E DELLA LEGGE N.431 DEL 09.12.1998.  

ANNO 2017 RIFERITO AI CANONI DI LOCAZIONE DEL 2016. 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________  

nato/a a_______ _______________________________il_______________________ residente a Drenchia 

in via/frazione _____________________________________________________n.________ Codice fiscale 

_______________________________ telefono____________________________ in qualità di conduttore 

dell'alloggio sito nel Comune di ____________________________________________  in Via/Piazza  

__________________________________________________________ n.________ 

 di proprietà privata; 

 di proprietà pubblica con canone non agevolato; 

 

PRESENTA DOMANDA 

 

per ottenere la concessione del contributo pubblico per far fronte al pagamento del canone di locazione ai 

sensi della L.431/98 e della L.R.6/03. 

Il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dell’art. 496 del Codice 

Penale e secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 

del D.P.R. 445/2000), 

 

DICHIARA  

 alla data di presentazione della domanda  

 

• di essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi (ai sensi della L.R. 26.02.2002 n. 7 

“Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati” si precisa 

che i periodi di permanenza all’estero sono da considerarsi utili al fine del computo della residenza sul 

territorio ragionale):    

• di essere (importante: barrare la casella che interessa): 

 in possesso della cittadinanza italiana; 

 in possesso della cittadinanza di uno stato membro della Unione Europea (specificare 

stato:______________________); 

 cittadino extracomunitario  titolare di carta di soggiorno / permesso di soggiorno a lunga durata CE 

n._____________ rilasciato dalla Questura di _________________il________________; 

 cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno almeno annuale 

n._______________ rilasciato dalla Questura di ___________________ il _______________ 

• di essere residente nel Comune di San Leonardo; 

• che il proprio nucleo familiare anagrafico coincide con quello dichiarato in sede di sottoscrizione della 

dichiarazione ISEE ovvero  

non coincide in quanto ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

• che né il sottoscritto né ogni altro componente il proprio nucleo familiare sono proprietari 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 o convivente; 

• che il sottoscritto è titolare, all’atto della presente domanda, di un contratto di locazione ad uso abitativo 

regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro di __________________________ il 

__________________ n. ___________________ stipulato dal __________________ per un alloggio non 

incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, né in edilizia sovvenzionata, per l’alloggio sito a 

_________________________ in via _______________________________________________ n. 

________; 

In caso di intestazione del contratto a più persone indicare gli altri nominativi: 

_____________________________________________________________________________; 

 

• che il sottoscritto è stato inoltre titolare, nel corso del 2015,  di un contratto di locazione ad uso 

abitativo regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro di __________________________ il 

__________________ n. ___________________ stipulato  per un alloggio non incluso nelle categorie 

catastali A/1, A/8, A/9 per l’alloggio sito a ______________________________ in via 

_______________________________________________ n. _____________________; 

In caso di intestazione del contratto a più persone indicare gli altri nominativi 

_____________________________________________________________________________; 

 

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

 4 + 4 anni; 

 3 + 2 anni; 

 altro; 

 

• che relativamente all’anno 2016:  

 

Quota affitto 

mensile € 

Mensilità dovute n. Affitto annuo  

€ 

Mensilità 

effettivamente 

versate n. 

Totale Versato  

€ 

     

     

 

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

• che non ha richiesto né intende richiedere altri contributi/riduzioni per gli affitti pagati nel 2015:  

• che il proprio nucleo familiare si trova in una “situazione di particolare debolezza sociale” in quanto è 

composto da (importante: barrare le caselle che interessano): 

 anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali 

almeno una abbia compiuto 65 anni; 

 giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i 35 anni di età ; 

 soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto 

maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente; 

 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 handicappate); 

 famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del DPCM 5 

dicembre 2013 n. 159, non superiore a 4.100,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non 

superiore a 4.650,00 euro se composte da due o più soggetti; 

 famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da 

un solo componente del nucleo familiare; 

 famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente 

in numero non inferiore a tre; 

 famiglie con anziani e/o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare 

abbia compiuto sessantacinque anni di età o disabile e sia a carico del richiedente; 

  soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da 

enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza 



 

definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell’alloggio da parte di un ente pubblico o da 

un’organizzazione assistenziale, emesso dal Legale rappresentante dell’Ente non motivati da 

situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali; 

 emigrati: i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 

(Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati). 

 

Il sottoscritto chiede che il contributo eventualmente concesso venga liquidato: 

 in contanti presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare  di Cividale filiale di San Leonardo solo 

per importi inferiori a € 1.000,00 

 mediante bonifico sul conto corrente (N.B.: il conto corrente bancario deve essere intestato o co- 

intestato al richiedente) 

 

IBAN: 

 

                           

 

Chiede inoltre che qualsiasi comunicazione  inerente al presente bando venga inviata al seguente indirizzo 

(compilare solo se è diverso dall’indirizzo sopra indicato):  

______________________________________________________________________________________. 

 

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente questa amministrazione in caso di variazione 

dell’indirizzo e del numero di  telefono. 
  
 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI 

DEI CONTROLLI DIRETTI AD ACCERTARE LA VERIDICITA' DELLE INFORMAZIONI FORNITE 

CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE ECONOMICA E A QUELLA FAMILIARE, CONTROLLI 

CHE POTRANNO ESSERE EFFETTUATI DAL COMUNE O ATTRAVERSO I COMPETENTI  UFFICI 

DEL MINISTERO DELLE FINANZE. 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL BANDO INTEGRALE DI 

CONCORSO E DI ESSERE A CONOSCENZA CHE  L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO E’ 

SUBORDINATA ALL’EROGAZIONE DEI FONDI DA PARTE DELLA REGIONE AUTONOMA 

FRIULI VENEZIA GIULIA. 

 

IL SOTTOSCRITTO, Al SENSI DEL D. Lgs. N. 196/2003, ESPRIME INOLTRE IL CONSENSO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IVI COMPRESI QUELLI SENSIBILI, DA PARTE DEL 

COMUNE E DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE. 

 

L’Amministrazione si riserva di riformulare la graduatoria qualora vengano approvate modifiche alle 

disposizioni di legge  o emanate sentenze della corte costituzionale. 

 



 

 

Data ______________________ 

             FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

           ____________________________ 

 

 

ALLEGATI  OBBLIGATORI (per tutti): 

 copia delle ricevute, anche bancarie, di canoni di locazione per l’anno 2015; 

 copia del/i contratto/i di locazione con gli estremi della registrazione; 

 copia dell’attestazione I.S.E.E. ordinaria (standard) in corso di validità. (Verranno accettate anche domande 

presentate entro la data di scadenza munite solamente della ricevuta di presentazione della DSU del proprio CAF. In questo caso la 

dichiarazione ISEE dovrà essere tassativamente consegnata all’ufficio protocollo entro il 13 maggio 2016 pena esclusione per 

mancanza di documenti obbligatori) 

 copia mod F23 quale ricevuta di pagamento della tassa di registro; 

 copia di un documento di identità valido; 

 altro (_______________________________________________); 

 

ALLEGATI (solo in condizioni particolari): 

 se invalidi: se copia certificati invalidità;  

 se extracomunitari: copia del permesso di soggiorno; 

 altro (_______________________________________________); 

 

 
 
 
 

SI PRECISA CHE L’UFFICIO RICEVENTE NON EFFETTUA 
FOTOCOPIE. 

 

La domanda deve essere consegnata all’Ufficio protocollo o spedita a mezzo lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento al Comune di Drenchia dal 03/04/2016 entro e non oltre le ore 12.30 

del giorno LUNEDI’ 22 MAGGIO 2017. 
 

Tutela dei dati personali-Informativa ai sensi art.13 D.Lgs 196/2003 

 

Il trattamento dei dati personali acquisiti si svolgerà nel rispetto del D.Lgs 196/2003 . A tal fine si informa che i dati 

personali acquisiti con la domanda: 

a)sono raccolti dal Comune ed utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine di procedere alla formazione della 

graduatoria per l’erogazione dei contributi; 

b)sono comunicati dal Comune alla Regione al fine della concessione delle risorse finanziarie per la concessione dei 

contributi; 

c)possono essere comunicati alla Guardia di Finanza ed al altri enti pubblici per i controlli e per gli accertamenti circa 

la veridicità dei dati dichiarati. 

Qualora la mancata indicazione dei dati richiesti impedisca la verifica del diritto al contributo ovvero la sua esatta 

quantificazione, ciò comporterà l’esclusione totale o parziale del beneficio. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo ed in particolare il diritto di 

conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 

rivolgendo le richieste all’Ufficio Tecnico del Comune di Drenchia che è il titolare del trattamento dei dati.  

 


