AL SINDACO
COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO CS

Regione Calabria - Decreto Dirigenziale n.11863 del 17/11/2020 – Formazione di una
graduatoria di studenti universitari aspiranti all’assegnazione di contributi per spese di
locazione – ANNO 2020. SCADENZA 20/12/2020
__l___ sottoscritt ________________________________________________________________
nat____a_________________________________ il ____________________________________
residente a Santa Maria del Cedro (CS) Via __________________________n_______, iscritto
al corso di laurea in ____________________________________presso l’università
___________________________________, intestatario di contratto di fitto dell’immobile sito
in ____________________________________________________________________________
visto il vigente avviso per la formazione di una graduatoria di studenti universitari aspiranti
all’assegnazione di contributi per spese di locazione
CHIEDE
di partecipare al concorso di cui sopra.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 , in
caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:

 di essere residente nel Comune di Santa Maria del Cedro;
 di condurre in locazione l’immobile, sito in _______________________ alla Via
__________________ n. , di proprietà del Sig. ____________________________, con il
quale non esiste vincolo di parentela o di affinità entro il secondo grado, per il quale,
come risulta dal contratto regolarmente registrato allegato alla presente domanda,
corrisponde un importo di € _______________ su base annua, al netto degli oneri
accessori;


di non beneficiare di altri fondi statali o regionali percepiti allo stesso titolo o di altre forme
di sostegno allo studio;



di avere un reddito ISEE di € ____________ ( in caso di mancanza di reddito, sarà rilevante
il reddito del nucleo familiare di appartenenza)

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che L’EVENTUALE FALSITA’ ANCHE
DI UNA SOLA

DELLE NOTIZIE FORNITE E’ PUNITA AI SENSI DELLA LEGGE

PENALE E COMPORTA ALTRESI’ L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

Alla presente allega:
1- Copia contratto di locazione regolarmente registrato;
2- Fotocopia modello versamento per proroga contratto (in caso di contratto scaduto);
3- Attestazione indicatore di situazione economica (I.S.E.E.) in corso di validità;
4- Fotocopia documento di riconoscimento;
5- Carta o permesso di soggiorno da oltre due anni (per i cittadini extracomunitari);
Tutte le comunicazioni relative all’avviso pubblico dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Via____________________, n. _____ – Santa Maria del Cedro tel. _______________________
Santa Maria del Cedro, lì

In Fede
___________________________

FORMULA D’ ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Il/la sottoscritto/a ___________________, viste le informazioni acquisite in data _________
fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta domanda.
Praia a Mare, li

Firma

