
DOMANDA DI AMMISSIONE AL FONDO PER  L'ACCESSO
ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE

 (Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna  n. 1815/2019)

Prot. n.____________________________    AL SIG. SINDACO  DEL COMUNE DI 

Data  __________________________                         __________________________________

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________

nato/a ___________________________________________ il __________________________

residente nel Comune di ________________________________________________________

Via _____________________________________________________________ n.___________

C.F.____________________________________________ tel. n. __________________________

cell.____________________________ mail ___________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso al Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione (D.G.R. 1815/2019).
A tal fine, consapevole delle disposizioni e delle sanzioni previste ai sensi di legge nonché della
decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

□  1) di essere cittadino italiano;

□ 2) di  essere  cittadino  dello  Stato  ____________________________________  appartenente
all’Unione Europea;

□  3) di essere cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso di permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del D. Lgs. 286/98 ss. mm.;

□ 4)  di  essere  cittadino  dello  Stato  ____________________________________________non
appartenente all’Unione Europea e di  possedere un permesso di soggiorno con validità  almeno
annuale n.________________________  valido fino al  __________________________________ ;

□  5) di avere in corso le pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno di cui al precedente punto
4);



□ 6)  che egli stesso ed i componenti il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica
nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo; 

□  7) che egli stesso o un  componente il suo nucleo familiare è titolare di un contratto di locazione
ad uso abitativo per un alloggio sito nel Comune di ________________________, stipulato ai sensi
dell’ordinamento vigente al momento della stipulazione e regolarmente registrato presso l’Agenzia
delle Entrate in data __________________________ al n._____________________________ con
validità dal ________________________________ al ______________________ con un importo
annuale del canone di locazione pari ad € ________________________ (mensile € ___________)
al netto di oneri accessori (spese condominiale ecc...);

□ 8) che  egli  stesso  o  un   componente  il  suo  nucleo  familiare  è  titolare di  un  contratto  di
assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà della Cooperativa ___________________
(con esclusione della clausola della proprietà differita). Corrisposta di godimento (relativa all’anno
2019)  pari  a  €  _______________________   come  da  allegata  copia  della  dichiarazione  della
Cooperativa;

□ 9) che egli stesso o i componenti il suo nucleo familiare sono assegnatari di un alloggio comunale
(non ERP) in una delle seguenti condizioni:

a)  contratto  stipulato  ai  sensi  della  Legge n.  431/98,  della  Legge  n.  392/78 ("equo
canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
b)  titolarità  di  una  concessione  amministrativa  d'uso  di  un  alloggio  acquisito  in
locazione sul mercato privato dal Comune oppure da Società o Agenzie appositamente
costituite a questo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile
sia  almeno  pari  all'ammontare  del  canone  di  locazione  corrisposto  al  proprietario
dell'alloggio dal Comune oppure dalle Società o Agenzie di cui sopra;

□ 10) che  la  dichiarazione  della  ISEE/DSU del  proprio  nucleo  familiare  ha  un  valore  pari  ad
euro____________________. ISEE/DSU protocollo n. ___________________________________
in data____________________ ;

□ 11)   che egli stesso ed i componenti il suo nucleo familiare non sono beneficiari del reddito di
cittadinanza  o  pensione  di  cittadinanza  di  cui  al  Decreto  Legge  n.  4/2019  convertito  con
modificazioni dalla Legge n. 26/2019;

□ 12) che egli  stesso ed i  componenti  il  suo nucleo familiare  non hanno beneficiato nell’anno
corrente e nell'anno  2019  di  un contributo del Fondo per “l'emergenza abitativa”,   D.G.R. n.
2051/2011 e n. 17/2012 e 1709/2013);

□ 13) che egli  stesso ed i  componenti  il  suo nucleo familiare  non hanno beneficiato nell’anno
corrente e nell'anno  2019 di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6,
comma 5 del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

□ 14) che egli stesso ed i componenti il suo nucleo familiare non sono assegnatari di un alloggio di



Edilizia Residenziale Pubblica;

□ 15)  che  egli  stesso  ed  i  componenti  il  suo  nucleo  familiare  non  sono titolari  -  anche
complessivamente - di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai
sensi del D.M. 5 luglio 1975;

□  16)  di non essere destinatari  di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la
convalida per l'alloggio per il quale di richiede il contributo;

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
- di aver piena conoscenza e consapevolezza di tutte le norme e condizioni stabilite nel Bando di
concorso per l'assegnazione dei contributi per la locazione;
- di impegnarsi, ai fini del citato concorso, a produrre tutta la documentazione che il Comune di
residenza riterrà necessario acquisire per la verifica delle dichiarazioni rese nonché a fornire ogni
altra notizia utile, nei termini e nei modi richiesti;
- di essere a conoscenza e consapevole che:
• i Comuni potranno avvalersi dei dispositivi di verifica delle dichiarazioni ed autocertificazioni, di
cui DPR 445/00 e del D.Lgs 109/98 ss.mm.ii.;
•  le dichiarazioni false e mendaci sono penalmente perseguibili; 
• l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla Legge è punito ai sensi del codice penale e delle Leggi
speciali in materia e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite ed effettuati accertamenti, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti
di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli
artt. 4, comma 2 del D.Lgs. n.  109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/00; 

Il sottoscritto chiede che la liquidazione del contributo - se spettante -avvenga tramite: 
(barrare la casella che interessa)
□ Riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale di Fiorenzuola d'Arda (per importi non superiori
ad Euro 999,99)

□ Accredito su conto corrente bancario o postale intestato a: _______________________________
residente a___________________________________   Via________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
CODICE  IBAN

SI ALLEGANO (in fotocopia): 
- documento di identità in corso di validità
- Carta o Permesso di soggiorno
- richiesta di rinnovo Permesso di soggiorno
- ISEE/DSU in corso di validità
-  contratto di locazione e  registrazione presso l’ Ufficio delle Entrate



-  dichiarazione della Cooperativa di abitazione
 - codice IBAN
- Altra documentazione ritenuta utile 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

LUOGO E DATA                                                                     IL/LA  DICHIARANTE

_____________________________                                       ___________________________

 

                                                          INFORMATIVA
(Reg. UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018)

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il
perseguimento  delle  finalità  istituzionali  del  Comune,  per  la  corretta  gestione  dei  rapporti  con
l’interessato  e  connessi  obblighi  di  legge.  Il  trattamento  dei  dati  conferiti  con  la  presente
dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per la concessione di
un contributo per l’affitto e delle attività ad esso correlate e conseguenti. Il conferimento dei dati è
necessario per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli adempimenti  procedimentali;  il mancato
conferimento di tutti  o di  alcuni  di  essi  o la richiesta  di cancellazione degli  stessi  comporta  la
chiusura d’ufficio  del  procedimento  per  l’impossibilità  di  svolgere l’istruttoria.  I  dati  possono
essere trattati  da soggetti  autorizzati  ed istruiti  o da soggetti  pubblici  e privati  che per legge o
regolamento  sono  tenuti  o  possono  conoscerli.   Il  trattamento  degli  stessi  sarà  effettuato  con
modalità informatizzate e/o manuali. I dati  saranno conservati per tempi compatibili con la finalità
della raccolta e connessi obblighi di legge. Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’ art. 7
del D. Lgs. 196/2003, avendo come  riferimento il Comune di residenza.

Letto, confermato e sottoscritto
per presa visione informativa

LUOGO E DATA                                                                         IL/LA DICHIARANTE  

______________________________________                   ___________________________________

                                                                                                          


	Prot. n.____________________________ AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

