
All’Ufficio Servizi Sociali 

COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO 

 

 
Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione del contributo a favore di cittadini soggetti 

ad un atto di sfratto per “morosità incolpevole” 
Annualità 2014  

 
 

Il/La Sottoscritto/a  
 

nato/a a:   il  
 

residente in Villa 
Sant’Antonio 
Via/Piazza/Viale/Vico/Loc. 

 N°  

 
E-mail  

 
    

Codice Fiscale:                 
 

CHIEDE 

L’attribuzione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione, previsto dal fondo nazionale 
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi dell’art.11 della legge 09.12.1998 n° 431 
e dal Decreto del Ministero Lavori Pubblici  07.06.1999 – ANNUALITA’ 2014. 

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto 
la propria responsabilità 

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 
 

- di essere:  

q  cittadino italiano  

q cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;  

q cittadino immigrato extra comunitario in possesso di un regolare titolo di soggiorno 

q di non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di 
diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed 
adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; 

q di essere titolare di contratto di locazione regolarmente registrato di unità immobiliare ad uso 
residenziale sita nel Comune di Villa Sant’Antonio e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, 
soggetto ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione della convalida 

q che il provvedimento di sfratto é stato pronunciato a causa di un’inadempienza nei pagamenti, causata 
esclusivamente da una significativa riduzione del reddito, intervenuta dopo la stipula, per una delle 
seguenti motivazioni:  

□ licenziamento, escluso quello per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie;  
□ cassa integrazione ordinaria o straordinaria;  
□ collocazione in stato di mobilità;  
□ mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;  
□ cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla CCIA aperte da almeno 12 
mesi;  
□ malattia grave o invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare che abbia comportato la 
necessità di far fronte a documentate spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;  
□ decesso del componente il nucleo familiare unico percettore di reddito.  

q che nel proprio nucleo familiare è presente un portatore di handicap con percentuale di invalidità pari o 
superiore al 74%.  

q che il proprio nucleo familiare è così composto, con la sotto indicata situazione reddituale 
   

 
 
 
 

  

 Tel.  



 
(cognome e nome) 

Qualità  
(dichiarante, coniuge, figlio 

ecc…..) 

Reddito ISE/ISEE  
2014  

1   €  
2   €  
3   €  
4   €  
5   €  

TOTALE €  
 

DICHIARA INOLTRE 
di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella su estesa dichiarazione saranno utilizzati dal Comune 
di Villa Sant’Antonio per le finalità connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali e, allo stesso fine, 
consente il trattamento dei dati medesimi, nonché la loro comunicazione e diffusione, nei limiti stabiliti dalla 
legge o dai regolamenti.  
 
 
 
 
Data ___________________                                                 Firma ________________________________  
 
 
 
 
N.B. E’ obbligatorio allegare alla domanda, a pena di esclusione:  
 
1. fotocopia del contratto di locazione in corso di validità;  
2. atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;  
3. copia di un documento di identità non scaduto, di chi sottoscrive la domanda;  
4.copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);  
5. documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni che hanno comportato la riduzione del 
reddito percepito dal nucleo familiare, fra quelle indicate nell' art. 1) del bando;  
6. documentazione attestante la sussistenza di una delle condizioni di priorità previste al punto1, dell’art. 3 
dello stesso bando (V. modello A);  
7. copia attestazione ISEE del nucleo familiare rilasciata dall’INPS per l’anno per l’anno 2013 e/o 2014;  
8. documentazione attestante le condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di 
handicap o a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità da parte delle competenti autorità sanitarie nella 
misura pari o superiore al 74% e documentate con copia del relativo verbale d'invalidità.  
 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 24.04.2015  tramite consegna diretta (a 
mano) presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villa Sant’Antonio – in Via Maria Doro n. 5 o a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale. 
 
Nel caso di esito positivo della domanda, si chiede che la liquidazione del contributo spettante 
avvenga tramite (barrare la casella che interessa) 

£  ACCREDITO SU C/C BANCARIO o POSTALE con la consapevolezza che le spese per le relative operazioni 
bancarie saranno a proprio carico. 

c/c n°_________________ della banca _______________________________ filiale di 

__________________________  intestato a  ________________________________________ codice IBAN 

____________________________________ 

£  RIMESSA DIRETTA a proprio favore (generalità citate in domanda); 

£  IN FAVORE DI PERSONA DELEGATA (NEL CASO DOVRA’ ESSERE PRESENTATA APPOSITA DELEGA C/O 

L’UFFICIO ISTRUTTORE PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO)   

 

AVVERTENZE: 

• Si informa che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e di quanto disposto 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che 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 D.P.R. 445/2000),fatte salve le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 
445/200.  



• In riferimento al D.lgs .30.06.2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali - si informa che i dati 
verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti. 

• Ai sensi  dell’art.71 del D.P.R. n° 445/2000 l’Amministrazione procederà autonomamente a verificare le autocertificazioni 
presentate dagli interessati mediante accertamenti a campione sulla veridicità della dichiarazione. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D. LGS. n. 196/2003) 

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 recante il Codice in materia di 
protezione dei dati personali, che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, 
potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali. 
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e 
distruzione.  
Titolare dei suddetti trattamenti è il Comune di Villa Sant’Antonio, Via Maria Doro, 5 – 09080 Villa Sant’Antonio. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le previsioni 
della normativa in materia e potrà essere effettuato manualmente o attraverso strumenti automatizzati atti tra l’altro a 
memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi. 
La informiamo che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Le facciamo presente che l’eventuale rifiuto a fornirci i Suoi dati personali e ad autorizzarne la Comunicazione potrebbe 
comportare la mancata istruzione delle pratiche da Lei richieste. 
CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D. LGS. 196/2003. 
In relazione all’informativa ex art. 13 del D. LGS. 196/2003, che mi avete fornito, che qui si intende richiamata integralmente 
e del cui contenuto sono a conoscenza, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte del Vostro Ente per 
le finalità indicate, nel rispetto delle norme applicabili in tema di riservatezza e sicurezza. 
Inoltre, esprimo il consenso, nell’ipotesi che Vi fornisca dati personali sensibili in base alle disposizioni contenute nel citato 
decreto legislativo, al loro trattamento, per le finalità e nei modi indicati nell’informativa nonché all’eventuale comunicazione e 
diffusione ai soggetti ivi indicati. 
 
 
Villa Sant’Antonio, lì __________ 

FIRMA 
_____________________________ 

 
 


