
Al Signor Sindaco del Comune  

di Drenchia    
  

SCADENZA 22.05.2017 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO ECONOMICO PER ALLOGGI 

SFITTI MESSI A DISPOSIZIONE DEI MENO ABBIENTI, L.R. 6/2003, ART. 6  –  ANNO 2017 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________ 

nato a____________________________________ il ___________________ 

residente a Drenchia  in Via/Fraz_______________________________________________ n.________ 

Codice fiscale ___________________________________________ telefono_________________________ 

in qualità di proprietario dell'alloggio sito nel Comune di Drenchia  in Via/Fraz ___________ 

____________________________n._______________ 

 

PRESENTA DOMANDA 
 

per ottenere la concessione del contributo pubblico ai sensi della legge regionale 6/2003 art. 6. A tal fine, 

consapevole delle  sanzioni penali previste dal Codice Penale in caso di dichiarazione mendace, sotto la sua 

personale responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 
 

1. di essere residente nella Regione 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); 

2. di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero, nel caso di 

cittadino extracomunitario, possedere la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno a lunga durata 

CE o il permesso di soggiorno di durata non inferiore a 1 anno;  

3. di essere residente nel Comune di San Leonardo; 

4. di essere proprietario dell’immobile, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che viene 

messo a disposizione dei locatari meno abbienti; 

5. di aver stipulato, successivamente all’emanazione del bando comunale, un contratto di locazione, 

debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di 

cui ai commi 3 e 5 dell’art. 2 della legge 431/1998, in relazione ad un immobile precedentemente 

sfitto, con un conduttore appartenente a categorie che presentano particolari situazioni di debolezza 

sociale. 

 

 

Il sottoscritto chiede che ogni eventuale comunicazione gli venga fatta al seguente indirizzo: (SOLO SE 

DIVERSO DALLA RESIDENZA) Via________________________________________ n.______ Comune 

______________________________________________ Telefono n. ___________________ e si impegna a 

comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di residenza o di recapito. 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ACCONSENTE FIN D'ORA, Al SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 

GIUGNO 2003 N. 196, AL TRATTAMENTO, ALLA COMUNICAZIONE E ALLA DIFFUSIONE 

DEI DATI PERSONALI IVI COMPRESI QUELLI SENSIBILI . 
 

 

Data ______________________ 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

 

 



 

 

 

 

Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3 comma 10 della Legge n.127/1977. La sottoscrizione della 

presente domanda è stata apposta in mia presenza in data______________ 

 

IL DIPENDENTE ADDETTO 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, non avvalendosi delle facoltà di firmare alla presenza del dipendente addetto, allega fotocopia 

del seguente documento d’identità ____________________________n.__________________,rilasciato 

da_____________________________________il______________ 

 

Il_______________________ 

 


