Protocollo del Comune di TARCENTO

Al Comune di TARCENTO
Ente Gestore Servizio Sociale dei Comuni del Torre

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO RELATIVO AL FONDO NAZIONALE PER IL
SOSTEGNO ABITATIVO PER LE LOCAZIONI PRIVATE IN RAGIONE DELL’EMERGENZA
COVID-19 (DECRETI MINISTERIALI 12 AGOSTO 2020 E 19 LUGLIO 2021).ANNO 2022.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________ (se estero, indicare città e stato) il _____/_____/______
residente a ___________________________ in via/piazza __________________________________ n. ___
tel. ____________________ - cell.____________________ - e-mail _______________________________
cod. Fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
CHIEDE
di essere ammesso/a a beneficiare del contributo sostegno alle locazioni private in ragione dell’emergenza
COVID-19, ai sensi dei decreti ministeriali 12 Agosto 2020 e 19 luglio 2021.
A tal fine:


consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 496 del Codice Penale e dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. medesimo;

DICHIARA
(barrare la casella che interessa, pena l’esclusione dai benefici)
 di aver preso visione integrale del bando e di accettarne i contenuti;
 di essere residente nel Comune di ___________________________________ ed essere conduttore di un
alloggio in locazione oggetto di un contratto registrato ad uso abitativo per un’unità immobiliare posta
sul territorio regionale e adibita a propria abitazione;
 di essere in possesso dell’Attestazione I.S.E.E. Anno 2022 con valore ISEE non superiore a €
35.000,00 rilasciata in data ______/______/_______ e valida alla data di presentazione della domanda,
con un valore dell’indicatore pari a € _______________________;
 di aver subito in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF, relativo al
solo richiedente, superiore rispettivamente:
1. al 20% nel 2020 rispetto all’anno 2019
2. oppure al 25% nel 2021 rispetto all’anno 2020
come da importi riscontrabili dal confronto delle dichiarazioni dei redditi di seguito riportato:
-

Reddito IRPEF 2021 (dichiarazione redditi 2022) pari a complessivi € _______________________

-

Reddito IRPEF 2020 (dichiarazione redditi 2021) pari a complessivi € _______________________

-

Reddito IRPEF 2019 (dichiarazione redditi 2020) pari a complessivi € _______________________

 di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri
accessori (per l’anno 2022);

Pertanto:
 che il canone di locazione complessivamente non corrisposto nell’anno 2022 è stato pari ad €
___________________ e che non è stato pagato per il periodo dal _______/_______/_______ al
_______/_______/_______;
 che gli oneri accessori complessivamente non corrisposti nell’anno 2022 sono stati pari ad €
___________________ e che non è stato pagato per il periodo dal _______/_______/_______ al
_______/_______/_______;
 che qualora risultassi beneficiario del contributo in oggetto non potrò presentare domanda al bando a
sostegno delle locazioni anno 2023 avente per riferimento i canoni pagati nel periodo 01.01.202231.12.2022 a norma delle vigenti disposizioni di cui al DPReg. 066/2020 che non consentono la
cumulabilità dei contributi;
 inoltre di essere a conoscenza che i contributi del presente bando non sono cumulabili con la quota
destinata all’affitto del “Reddito di Cittadinanza” di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, e s.m.i., per espressa previsione
dell’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.
 che la composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell’attestazione I.S.E.E. è aggiornata alla
situazione esistente alla data di presentazione della domanda;
 di essere cittadino italiano;
 di essere cittadino comunitario (cittadinanza: __________________________________);
 di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (cittadinanza:
______________________________);
 di essere cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore a un anno (cittadinanza: _______________________________);
 di essere residente da almeno 24 mesi nella Regione F.V.G., e precisamente dal _____/_____/______
Indicare gli eventuali Comuni di precedente residenza: __________________________________________
 di essere conduttore, nell’anno 2022, del/degli alloggio/i sito/i in (indicare l’ubicazione degli alloggi di
cui il Richiedente è stato conduttore in virtù di un contratto regolarmente registrato):
Comune di __________________ dal __________ al __________ Durata contratto  4+4 /  3+2 /  altro
Comune di __________________ dal __________ al __________ Durata contratto  4+4 /  3+2 /  altro
 (non essere proprietario di altra abitazione e non essere nudo proprietario di altri alloggi ovunque
ubicati, fatte salve le eccezioni specificate nell’avviso);
 che i requisiti di cui al punto precedente sono riferiti a tutti i componenti il nucleo familiare;
 che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato domanda per lo stesso beneficio.
Allega i seguenti documenti obbligatori (se non già in possesso dell’Ufficio):
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 per i richiedenti extracomunitari di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del bando: fotocopia del permesso del
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di
durata non inferiore a un anno (o della ricevuta della richiesta di rinnovo);
 fotocopia del contratto di locazione in corso di validità, regolarmente registrato, riportante gli estremi
della registrazione;
 dichiarazione del proprietario dell’alloggio relativa al mancato pagamento dei canoni di locazione anno
2022 per la quale si richiede il beneficio (MOD. 1);
 dichiarazione del proprietario/amministratore di condominio dell’alloggio relativa al mancato pagamento
degli oneri accessori per l’ anno 2022 per la quale si richiede il beneficio (MOD. 2);

 in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione: dichiarazione di
impedimento temporaneo alla sottoscrizione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
 fotocopia dell’attestazione I.S.E.E. Ordinario valido per l’anno 2022 (o Corrente, ove ricorrano i
presupposti) calcolato con le modalità previste dal DPCM 159/2013, fotocopia dell’attestazione
dichiarazione fiscale anno 2022 (redditi 2021) (o in alternativa ISEE Corrente ove ricorrono i
presupposti)
 fotocopia dell’attestazione dichiarazione dei Redditi anno 2021 (anno di imposta 2020)
 fotocopia dell’attestazione dichiarazione dei Redditi anno 2020 (anno di imposta 2019)

CHIEDE CHE IL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE CONCESSO VENGA LIQUIDATO:
 mediante bonifico su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente con il
seguente Codice IBAN:

 chiede che il contributo eventualmente concesso venga liquidato al proprietario del alloggio/
amministratore di condominio mediante bonifico su conto corrente bancario o postale intestato o
cointestato al richiedente con il seguente codice IBAN:

Intestato a --------------------------------------------------------------SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio Sociale dei Comuni del Torre ogni
eventuale variazione nell’indirizzo di residenza/domicilio o nelle coordinate bancarie/postali intervenuta in
seguito alla presentazione dell’istanza ed esonera l’Ente da ogni responsabilità derivante dall’errata o
incompleta indicazione dei propri dati personali.
DICHIARA inoltre di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (e successive modifiche ed integrazioni), disponibile presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune o sul sito internet www.comune.tarcento.ud.it (sezione “Privacy”) e della
Comunicazione di avvio del procedimento allegata alla presente istanza.
Indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni da parte dell’Ufficio (se diverso dalla residenza):
Presso ________________________________ - Via/piazza ______________________________, n. _____
CAP _________ - Comune ________________________________ - Tel. ___________________________

Data: _____/_____/_____

Firma: ___________________________________

CITTA’ DI TARCENTO
Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976
Provincia di Udine

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
Piazza Roma, 7 – Cap. 33017 – Tel.: 0432/783468/784724 – Fax: 0432/794794
Cod. Fiscale 00408250306 – Partita I.V.A.: 00538110305
Fatturazione elettronica: Codice Univoco Ufficio: UFZL7M
coord. IBAN: IT 41 A 0533664280000030663483– c.c. postale n. 15468333
www.comune.tarcento.ud.it – e-mail: protocollo@com-tarcento.regione.fvg.it – p.e.c.: comune.tarcento@certgov.fvg.it

Lì, ______________
Prot. partenza:
(qualora non consegnato a mano)

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE DI TARCENTO
Gent/sig.ra Egr/Sig.
______________________________
______________________________
______________________________
OGGETTO: DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO RELATIVO AL FONDO NAZIONALE
PER IL SOSTEGNO ABITATIVO PER LE LOCAZIONI PRIVATE IN RAGIONE
DELL’EMERGENZA COVID-19 (DECRETI MINISTERIALI 12 AGOSTO 2020 E 19 LUGLIO
2021).ANNO 2022.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e succ. m.i., la presente costituisce
comunicazione di avvio del procedimento.
A tal fine, si comunica che:
 L’Unità Operativa competente per il procedimento in oggetto è il Servizio Sociale dei
Comuni - Torre;
 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Mansutti Marina, Responsabile del Servizio
Sociale dei Comuni Del Torre;
 il termine di conclusione del presente procedimento è di 60 giorni per la concessione dalla
data di presentazione dell’istanza all’Ufficio Protocollo e 60 giorni per la liquidazione del
contributo dalla data di comunicazione del decreto di concessione dei fondi dalla Regione salve le dovute sospensioni dei termini per esigenze istruttorie
 L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al
procedimento in argomento è il Servizio Sociale dei Comuni del Torre.
 In caso di inerzia dell'Amministrazione il privato può rivolgersi al Funzionario Responsabile
del potere sostitutivo di cui all’art 9 bis della L. 241/1990 e potrà essere proposto ricorso
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del FVG.
Data

_______________

Il Funzionario Responsabile del procedimento

Responsabile del SSC del Torre
Dott.ssa MANSUTTI Marina

