Prot. n° ___________________

SCADENZA 13/05/2019 ore 12

Al Comune di Sgonico
Sgonico, 45
34010 Sgonico
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI UN
ALLOGGIO PRECEDENTEMENTE SFITTO A FAVORE DI SOGGETTI NON ABBIENTI.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a

a

___________________________________________

(Prov.

__________

)

il

_________________
residente a ___________________________________________________________________
frazione/via ______________________________________________________________ n° __
telefono n° _________________________ cellulare n° ________________________________
indirizzo e-mail ________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di:
proprietario
legale rappresentante della ditta _________________________________________________, avente
sede legale in Friuli Venezia Giulia, Comune di ___________________________________ cap.
________________ indirizzo ___________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita I.V.A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
dell’alloggio sito nel Comune di SGONICO in via/loc. ______________________________ n° ________
CHIEDE

l’accesso al beneficio Regionale di concessione del contributo pubblico per locazione di un alloggio
precedentemente sfitto a favore di soggetti non abbienti.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume nel caso di dichiarazioni rese non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le finalità e per
gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del 28/12/2000;

DICHIARA
(importante barrare la casella che interessa):
di aver preso visione del Bando integrale, pubblicato dall’Amministrazione Comunale di SgonicoZgonik, e di essere a conoscenza, che l’assegnazione e l’entità del contributo sono subordinati
all’erogazione dei fondi da parte della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia al Comune di
Sgonico-Zgonik;
Locatori privati:
di avere la cittadinanza italiana
ovvero
di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero, nel caso di cittadino
extracomunitario, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina
dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;
di essere residente da almeno 24 mesi nel territorio regionale;
di essere soggetto di cui all’art. 2, comma 1, Legge regionale n. 7 del 2002
Locatori pubblici e/o privati:
di essere proprietario di un immobile posto sul territorio regionale, non incluso nelle categorie catastali
A/1, A/8, A/9, che per la prima volta viene messo a disposizione dei locatari meno abbienti;
di aver stipulato successivamente all’emanazione del bando comunale e prima della data di scadenza
dello stesso un contratto di locazione, debitamente registrato di durata sia quadriennale (contratto a
canone libero) che di durata triennale (contratto a canone concordato), per l’immobile
precedentemente sfitto in base alle disposizioni di legge, in relazione ad un immobile
precedentemente sfitto, con un conduttore rientrante nelle fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1
del D.PReg. 149/2005.
di essere in regola con il pagamento delle imposte comunali relative alla proprietà dell’immobile;
che il tipo di contratto di locazione è:
4+4
3+2
altro
che il contratto di locazione dell'alloggio è stato stipulato a favore di:
o nome e cognome _________________________________________________________
o data di nascita locatario ________________________
o estremi
dell’attestazione
ISEE
del
locatario
in
corso
di
validità
________________________________________________________________________
o data stipulazione contratto ________________________
o durata ________________________

o scadenza contratto in data ________________________;
che il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio del Registro di
___________________________________________ in data ________________________ al
n________________________;
ovvero
che ha presentato domanda di registrazione presso l'Ufficio del Registro di
___________________________________________ in data ________________________ al
n________________________;

che il canone di locazione (escluse le spese condominiali, oneri accessori e le spese sostenute per le
utenze domestiche) è pari a € ____________________/annui;
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di
eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla
situazione economica sia a quella familiare, controlli che potranno essere effettuati dal Comune di
Sgonico-Zgonik o attraverso i competenti uffici del Ministero delle Finanze.
Il/la sottoscritto/a chiede, che ogni eventuale comunicazione gli venga recapitata al seguente indirizzo (da
indicare se diverso da quello di residenza):
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a chiede che il contributo eventualmente concesso venga liquidato:
in contanti
con bonifico (solo se su conto corrente intestato o co-intestato) IBAN:

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 –
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente
per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal predetto
Regolamento UE ed esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali relativi
all’istruttoria per i contributi a sostegno delle locazioni (come previsto dall’art.12 del Regolamento di
esecuzione dell’art.6 della L.R. 6/2003 e DPReg. 393/2006 dd. 3 gennaio 2007).

Il/la sottoscritto/a ad integrazione della presente domanda, allega la seguente documentazione:
fotocopia di un documento di identità valido;
per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o della carta di
soggiorno per i soggetti di cui all’art. 41 del Dlgs. 286/98;
altro ________________________________________________________________________
Data _____________

Firma _________________________________

