Allegato B)

Al Comune di Morgongiori
Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: Domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione di cui all’art. 11 della Legge n. 431/1998 - Anno 2022.
SCADENZA IL 02.12.2022 ORE 11:00
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________
Nato/a a__________________________________________il___________________________________________
Residente a Morgongiori in Via/Vico/Piazza__________________________________________________ n.______
C.F__________________________________________________________________________________________
Cittadinanza___________________________________________________________________________________
Tel. ________________________________________e-mail ___________________________________________

CHIEDE
Di poter beneficiare del contributo ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 431/98 per l’annualità 2022.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto
espresso nel presente modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato D.P.R. n. 445 del
2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti
DICHIARA
 Di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel Bando pubblico in oggetto;
 Di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
 Di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di
soggiorno;
 Di essere residente, alla data di pubblicazione del Bando, nel Comune di Morgongiori (OR)
nell’abitazione per la quale si richiede il contributo;
 Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata,
non classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, sita nel Comune di Morgongiori e occupata a titolo
di
abitazione
principale,
stipulato
in
data
____________
con
il
Sig./ra
______________________________________, regolarmente registrato o depositato per la registrazione
presso l’Ufficio del Registro di ________________________, o assoggettato al regime dei canoni di
edilizia agevolata, disciplinati dalla L.R. n. 13/1989 non avente natura transitoria, con registrazione
avvenuta in data
(obbligatorio) e il cui canone di locazione mensile ammonta a €
_________________ e canone annuo ammonta a € ______________ (indicare obbligatoriamente
l’importo mensile ed annuo del canone);
Oppure
 Di essere assegnatario dell’alloggio di proprietà pubblica, destinata alla locazione permanente, di cui al
D.M. delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, sito nel Comune di Morgongiori in Via
________________ n. __ piano __, occupata a titolo di abitazione principale e il cui canone di locazione
mensile ammonta a € _____________ e il canone annuo ammonta a € ______________ (indicare
obbligatoriamente l’importo mensile ed annuo del canone);
 Di essere in regola con il pagamento del canone di locazione
 Di non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte del Comune o da qualsiasi altro Ente oppure di
percepire un contributo per lo stesso fine di importo mensile pari a €________________________
erogato da _________________;
 Che l’unità immobiliare in locazione è classificata nella categoria catastale ____________________;
 Che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non
separati legalmente;
 Che nessuno dei componenti il nucleo familiare risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze dello stesso nucleo ai sensi della L.R. 13/89 art. 2 sito in

qualsiasi località del territorio nazionale;
 Di non beneficiare di altre indennità e/o contributi erogati per lo stesso titolo da altri Enti;
 Che il proprio nucleo familiare al momento della pubblicazione del bando è così composto (come
risultante dallo stato di famiglia):

Nome cognome

Luogo e data di
nascita

Residenza

Rapporto di parentela con il
richiedente

DICHIARA INOLTRE
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione dei requisiti
richiesti per beneficiare dei contributi in oggetto;
Di impegnarsi a presentare le copie di tutte le ricevute relative al pagamento dei canoni mensili di locazione
dell’annualità 2022;
Che l’ISEE corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare ammonta a € ______________________.

Documentazione da allegare al modulo di domanda:
Copia del contratto di locazione in essere regolarmente registrato;
Copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno o relativa all’intero
periodo di validità del contratto (Mod. F 23 attestante il pagamento della tassa di registrazione per l’anno in corso, in
alternativa copia di adesione al D. Lgs. n. 23/2011, art. 3, “Cedolare Secca” da parte dell’Agenzia delle Entrate);
Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative all’anno 2022 (ricevute fiscali/cedolini) fino alla
data di presentazione della domanda;
Copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
Se cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea: copia di regolare titolo di soggiorno;
Certificazione ISEE corrente o ordinario in corso di validità del nucleo familiare.
Documentazione da presentare per essere ammessi alla fascia Covid:
Dichiarazione di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore
al 25% (la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il
confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2022).

Morgongiori, _______________________
Firma ____________________________________

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di Morgongiori, con sede in Via Rinascita n. 6, 09090 Morgongiori (OR) email
protocollo@comune.morgongiori.or.it pec: protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it tel. 0783 932112,
nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente
modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine
di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei
principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire
sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo
svolgimento delle attività dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al
principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle
finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi
sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato
inserimento comporterà l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste
dalla vigente normativa.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito
di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito
istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di
cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico
“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da
soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle
ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai
sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati
dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San
Benedetto,

60

–

Tel:

070/42835

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it

–

email:

dpo@sipal.sardegna.it

–

pec:

