PROT. N. ___________ del _________

COMUNE DI BEINASCO

COMUNE DI VOLVERA

Piazza Alfieri, 7 - 10092 Beinasco

Via Ponsati, 34 10040 Volvera

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI – ANNUALITA’ 2019 E 2020
Ambito territoriale n. 50
COMUNE CAPOFILA: Beinasco
Comuni appartenenti all’ambito n.50, così come individuati dai provvedimenti regionali: Comuni di Beinasco e Volvera

AVVERTENZA: la domanda deve essere presentata dal richiedente presso il Comune di residenza.

Al Comune di ___________________________________________ (Comune di residenza del richiedente alla data del 1/9/2020)
Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione Fondo, di cui all’art. 11, L. 431/1998 e s.m.i. (barrare l’opzione d’interesse, se non esercitata
l’opzione barrando la casella, l’istruttoria è su due anni):




anno 2019
anno 2020
Il richiedente
NOME
COGNOME
NATO A

Prov.

RECAPITI TELEFONICI /MAIL

Cell.

fisso

IL
mail

CODICE FISCALE

Residenza anagrafica
COMUNE DI

VIA/P.ZZA/ecc..

N.

di accedere ai contributi per il Fondo sostegno alla locazione di cui all’art. 11, L. n. 431/1998 e s.m.i.
A tale scopo, preso atto di quanto contenuto nel relativo Avviso di Bando pubblico, consapevole delle pene previste per false e mendaci
dichiarazioni, rende la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ e

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445)
Sotto la propria responsabilità
avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole che, in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto previsto dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (per false dichiarazioni o attestazioni di fatti non rispondenti alla verità) decadrà anche dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera di cui all’art. 75 D.P.R. N.445/2000.

1. di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare la casella interessata):
 cittadinanza italiana
oppure



cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea _____________ (specificare)

oppure
 cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea _______________ (specificare) e possesso di regolare titolo di
soggiorno in corso di validità;
 residenza nel Comune di _______________;
 titolare di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato (barrare la casella interessata):
■ per il 2019
■ per il 2020
riferito all’alloggio in cui ha residenza anagrafica e di categoria catastale (barrare la casella interessata):
■ A2
■ A3
■ A4
■ A5
■ A6
 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, come risulta dal contratto di locazione, non è superiore a euro 6.000,00 ed è pari a
euro__________________________________________________;

2. di essere (barrare la casella interessata)
RELATIVAMENTE ALL’ANNO 2019:
 in possesso di Attestazione ISEE 2020, in corso di validità, dalla quale, alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO,
risulta un valore del reddito complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a euro 13.338,26; dove l’incidenza del canone di
locazione 2019, al netto degli oneri accessori, sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 è superiore al 28%.
RELATIVAMENTE ALL’ANNO 2020:
 FASCIA A: in possesso di Attestazione ISEE 2020, in corso di validità, dalla quale, alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI
DEL NUCLEO, risulta un valor del reddito complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a euro 13.338,26; dove l’incidenza del
canone di locazione 2020, al netto degli oneri accessori, sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 è superiore
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al 14%;
oppure

 FASCIA B: in possesso di Attestazione ISEE 2020, in corso di validità, dalla quale, alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI
DEL NUCLEO, risulta un valore del reddito complessivo del nucleo familiare superiore a euro 13.338,26, ma inferiore a euro 25.000,
rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione 2020, al netto degli oneri accessori, sul reddito complessivo risultante dalla
attestazione ISEE 2020 è superiore al 24%; dove, inoltre, il valore ISEE è inferiore a euro 21.329,17;
3. che il proprio nucleo familiare: (barrare la casella interessata)
 NON è assegnatario di alloggio di edilizia sociale e conduttore di alloggio fruente di contributi pubblici nell’anno 2019 e nell’anno
2020;
oppure
 di essere  assegnatario di alloggio di edilizia sociale  conduttore di alloggio fruente di contributi pubblici
relativamente all’anno
4. di: (barrare la casella interessata)
 NON essere conduttore di alloggio che ha beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno
2019 e nell’anno 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
oppure
 di essere conduttore di alloggio che ha beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati tramite le
Agenzie sociali per la locazione (ASLo) relativamente all’anno _______;
 di NON essere conduttore di alloggio che ha beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno
2019 e nell’anno 2020;
oppure
 di essere conduttore di alloggio che ha beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) per l’anno ________;
5. di essere conduttore di alloggio che: (barrare la casella interessata)
 NON ha beneficiato nell’anno 2019 e nell’anno 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al D. l. n. 4/2019 convertito con
L. n. 26/2019;
oppure
 ha beneficiato del reddito o pensione di cittadinanza di cui al D. l. n. 4/2019 convertito con L. n. 26/2019 per l’anno ______;
6. che nel proprio nucleo familiare: (barrare la casella interessata)
 NON sono presenti nell’anno 2019 e nell’anno 2020 titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o
più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano (concorre a determinare
l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il
medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile);
oppure
 sono presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria
catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano (concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso
immobile) relativamente all’anno __________;
oppure
 sono presenti titolari della nuda proprietà sui seguenti immobili: _________________________________________________
indirizzo: _________________________________________________ dati catastali: _____________________________________;
oppure
 sono presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi (di qualunque categoria
catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano che risultano inagibili come da certificazione rilasciata dal Comune di
____________________________________________________________________________ (allegata);
oppure
 di essere legalmente separato/a o divorziato/a e, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, e di
non avere la disponibilità della casa coniugale di cui sono proprietario/a sita in __________________________________ (allegato);
7. di aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) della situazione economica complessiva del nucleo familiare in
data______________ e dal calcolo effettuato secondo la normativa vigente (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s. m. e i.), risulta
un'attestazione ISEE 2020 valida e priva di difformità (barrare la casella interessata):
 ISEE 2020 ORDINARIO
 ISEE 2020 CORRENTE
di euro ________________________________ (in alternativa allegare copia nuova attestazione ISEE 2020 valida e priva di difformità);
8. di essere, ai fini della dichiarazione ISEE: (barrare la casella se ricorre il caso)
 separato legalmente;
9. di avere percepito, essendo il reddito complessivo del nucleo inferiore al canone d’affitto annuo, un sostegno economico (barrare la
casella interessata)
 nell’anno 2019 da parte di __________________________________________________________ per euro _________________;
 nell’anno 2020 da parte di __________________________________________________________ per euro _________________;
10. di essere a conoscenza che la presentazione della richiesta non costituisce titolo certo per ottenere il contributo indicato;
11. di essere a conoscenza che il Comune effettuerà i controlli sulle domande circa la veridicità dei dati dichiarati, ex articolo 4, comma 2,
COMUNE DI BEINASCO - Bando pubblico Sostegno alla locazione anni 2019 e 2020 – MODULO DOMANDA -

-Pagina 2-

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 11, comma 6 del D.P.C.M. 5 dicembre
2013, n.159, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e che, qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fermo restando quanto previsto dal Codice Penale e leggi speciali in materia, il dichiarante decade dai benefici concessi;
12. di allegare la seguente documentazione come richiesta dal Bando “Sostegno alla locazione 2019 e 2020”: (barrare la casella
interessata)
 copia del documento d’identità in corso di validità;
 copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
 copia del contratto di locazione;
 copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2019;
 copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2020 fino alla data di presentazione della domanda, con impegno a presentare quelle
relative alle ultime mensilità 2020 entro il termine stabilito dal bando (15 dicembre 2020);
 certificazione di inagibilità degli alloggi posseduti (nel caso di titolarità di proprietà di altri immobili sul territorio nazionale);
 documentazione sulla indisponibilità della casa coniugale (nel caso di separazione o divorzio);
13. di richiedere che il pagamento del contributo “Sostegno alla locazione 2019 e 2020” avvenga mediante accredito sul conto corrente,
del quale è intestario o cointestatario, così identificato:
CODICE IBAN (27 caratteri obbligatori):

Paese
lettere)

(2

Cin
Iban (2
cifre)

Cin Iban
(1 lettera)

Codice ABI (5 cifre)

Cod. CAB (5 cifre)

n° di conto corrente (12 cifre con gli zeri iniziali)

Istituto bancario/postale

Agenzia numero

(ATTENZIONE: a conferma dei dati dichiarati è anche possibile allegare eventuale copia dell’IBAN rilasciata dall’istituto bancario/postale)

14. di aver preso visione delle dichiarazioni del bando sul trattamento dei dati personali da parte degli Enti competenti per il procedimento,
di cui segue “Informativa sintetica agli interessati”.
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Informativa sintetica agli interessati
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" informiamo che il
Titolare del trattamento dei dati sono i rispettivi Comuni di Beinasco e Volvera, i quali garantiscono che il trattamento dei dati personali si
svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I diritti degli interessati sono quelli previsti negli articoli da 15 a 20 del Regolamento
Europeo 679/2016. Il soggetto interessato può proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è:
per il Comune di Beinasco: dott. Massimo Centofanti - email: privacy@comune.beinasco.to.it
per il Comune di Volvera: dott. Agostino Pasquini - email: privacy@gaspari.it ; privacy@pec.egaspari.net
Le informative complete, redatte ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, sono presenti in apposito paragrafo del Bando.
SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA E DELLA DICHIARAZIONE
sopra estesa, resa anche barrando le caselle corrispondenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Beinasco, lì __________________
IL DICHIARANTE RICHIEDENTE
Cognome_______________________ Nome ____________________

(Firma leggibile) _________________________________

ATTENZIONE: la mancata sottoscrizione della domanda e l’omessa presentazione (in allegato) della copia del documento d’identità in corso
di validità) comportano l’inammissibilità della stessa.
ALLEGATI alla presente domanda (barrare la casella interessata)
copia del documento d’identità in corso di validità;
copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
copia del contratto di locazione;
copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2019;
copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2020 fino alla data di presentazione della domanda;
certificazione di inagibilità degli alloggi posseduti;
documentazione sulla indisponibilità della casa coniugale;
copia attestazione ISEE 2020 (ORDINARIO o CORRENTE se ricorrono i presupposti) valida e priva di difformità, (facoltativo se nella
domanda sono riportati correttamente tutti i dati richiesti);
 delega scritta nel caso di presentazione da soggetto NON intestatario contratto di locazione;
 altro (da specificare) ___________________________________________________________________________________________
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