AL SINDACO
SANTA MARIA DEL CEDRO CS
Legge n. 431 del 9 dicembre 1999 art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni –
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Contributi per
l’anno 2020 – Fondo e competenza anno 2021 - SCADENZA 28/02/2021
BANDO ANNO 2020 – Scadenza domande 28/02/2021
__l___ sottoscritt ________________________________________________________________
nat____a_________________________________ il ____________________________________ residente a Santa
Maria del Cedro (CS) Via __________________________n_______.
visto il vigente avviso di concorso per aspiranti all’assegnazione di contributo annuale, per il sostegno all’accesso delle
abitazioni in locazione, destinato a conduttori di immobili di proprietà privata, con contratto regolarmente registrato, in
possesso dei requisiti richiesti,
CHIEDE
di partecipare al concorso di cui sopra.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

445 del 28.12.2000 , in caso di

DICHIARA:
a) di essere:


 cittadino italiano;



cittadino di uno stato aderente all’Unione Europea (indicare ______________________)



immigrato residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero cinque anni nella
medesima Regione Calabria;

b) di essere residente nel Comune di Santa Maria del Cedro e nell’alloggio oggetto della locazione;
c) di non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
d) di non aver percepito nell’anno 2020 reddito di cittadinanza o da pensione, ovvero, di aver percepito nell’anno 2020
reddito di cittadinanza o da pensione per le seguenti mensilità:______________________________________________
e) di non essere assegnatario di un alloggio comunale;
f) di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione su un alloggio;
h) di avere un patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista
dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
i) di avere un reddito ISE di € ______________ oppure di avere un indice di situazione economica equivalente non
superiore a € 35.000,00 ma di aver subito, in ragione dell’emergenza sanitaria Covid 19, una perdita del proprio reddito
IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo - maggio 2020 rispetto al periodo marzo- maggio 2019 e di non disporre di
sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;
h) di avere nel proprio nucleo familiare la presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione
SI

ON

;

i) di avere nel proprio nucleo familiare la presenza di uno o più redditi da sola pensione e la presenza di almeno un
componente di età superiore a 65 anni

SI;

NO

l) di condurre in locazione l’immobile, sito in Santa Maria del Cedro 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 la
cifra di € _______________ su base annua, al netto degli oneri accessori;
che il proprio nucleo familiare anagrafico è così costituito:
N.

Cognome e nome

Parentela

Luogo e data di nascita

Professione

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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- Stato di famiglia (autocertificazione);
5- Fotocopia documento di riconoscimento;
6- Carta o permesso di soggiorno da oltre due anni (per i cittadini extracomunitari);
7- Certificato storico di residenza (per i cittadini comunitari ed extracomunitari);
Tutte le comunicazioni relative all’avviso pubblico dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Via _____________ _____ 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.
Santa Maria del Cedro, li

Firma

