AL COMUNE DI MUGGIA
ENTE GESTORE SSC AMBITO TERRITORIALE CARSO GIULIANO

SCADENZA 22.04.2022

RICHIESTA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO PER LOCATARI
PRIVATI CHE, IN RAGIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-19, HANNO SUBITO UNA
PERDITA DEL PROPRIO REDDITO IRPEF
Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

ATTENZIONE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE LA PRESENTE DICHIARAZIONE IN
OGNI SUA PARTE E DI CONTROLLARE CHE LA DOMANDA SIA DEBITAMENTE FIRMATA
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il __________________
residente a __________________________________________________ Prov. _________
in Via _______________________________________________ CAP _________________
telefono ___________________________________________________________________
e-mail_____________________________________PEC______________________________
CODICE FISCALE
CHIEDE
di essere ammesso alla concessione dei contribuiti per il canone di locazione in ragione
dell’emergenza da COVID - 19.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, che
qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR medesimo,
DICHIARA
quanto segue (i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda):
❑

di essere:
❑ cittadino italiano;
❑

di cittadinanza _____________________(specificare) di Stato appartenente all’Unione
Europea, regolarmente soggiornante in Italia, e i loro familiari, (D. Lgs.n. 30/2007);

di cittadinanza _______________________(specificare), non appartenente all’Unione
Europea, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, (D.Lgs
n.3/2007);

❑
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di cittadinanza _______________________(specificare), non appartenente all’Unione
Europea, titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno (art.41 D.Lgs n. 286/1998);
❑

❑

di essere maggiorenne;

❑

di essere anagraficamente residente in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Carso
Giuliano (specificare quale) ______________________________

❑

di essere stato/a anagraficamente residente nei seguenti comuni della Regione Autonoma
F.V.G.: ai fini del possesso del requisito di essere anagraficamente residente nella Regione
Autonoma F.V.G. da almeno 2 anni continuativi;
(indicare nello schema tutti i Comuni e i periodi di residenza in Friuli Venezia Giulia e gli eventuali
periodi di permanenza all’estero maturati dai soggetti di cui all’art. 2, comma1, della L.R.
26.02.2016, n.7 (corregionali rimpatriati) e le relative permanenze all’estero )

COMUNI DI RESIDENZA IN
REGIONE (OVVERO STATO
ESTERO PER I
CORREGIONALI
RIMPATRIATI)

DALLA DATA DEL
(giorno/mese/anno)

FINO ALLA DATA DEL
(giorno/mese/anno)

❑

di essere conduttore, alla data di presentazione della domanda, di un alloggio di proprietà
privata o pubblica, ad uso abitativo posto sul territorio regionale, con le seguenti
caratteristiche:
❑ non essere di “lusso”;
❑ non essere di edilizia sovvenzionata (art.6 L.R.1/2016);
❑ avere destinazione d’uso residenziale;
❑ essere adibito a prima casa;
❑ non essere incluso nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 (qualora non locato sulla base
degli accordi previsti dal comma 3 art.2 L.431/1998);

❑

di avere la residenza anagrafica al momento di presentazione della domanda nel Comune di
______________________________ in Via ______________________________ n. ____

❑

di essere titolare di contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato presso
l’ufficio del Registro di ________________________ in data ___/____/______ al
n°_____, della durata (barrare la casella che rileva):
❑ di 4 anni+4 (art. 2 comma 1, L. 431/98);
❑ di 3 anni+2 (art. 2 commi 3 e 5, L. 431/98);
❑ di natura transitoria (art. 5 comma 1, L. 431/98) contenente la specifica dichiarazione
di esigenza di transitorietà;

❑

di NON essere, riferito a sé e a tutti i componenti del nucleo familiare, proprietari, nudi
proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all’interno del territorio nazionale
o estero (con esclusione degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio

che risultino già attivate; delle quote di proprietà, inferiori al 100%, di alloggi ricevute per
successione ereditaria purchè la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità
immobiliare; della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il
secondo grado; della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da
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contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado; della proprietà di alloggi, o
quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio del coniuge o convivente di
fatto o parte dell’unione civile);
❑

di NON essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o
edifici, di cui all’art. 633 del codice penale, nei precedenti 10 anni, fatto salvo il caso di
intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del codice penale;

❑

che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito al proprio nucleo
familiare, come indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, rilasciata:
in data ________________ n. DSU ___________________________________________
è inferiore ad € 35.000,00 ed è pari ad € _______________________________________

❑

di aver subito, a causa dell’emergenza da COVID-19, una perdita del proprio reddito
IRPEF:
❑

superiore al 20% nel 2020 (rispetto al 2019);

❑

superiore al 25% nel 2021 (rispetto al 2020);

Redditi 2019:
Redditi 2020:
Redditi 2021:
❑

❑
❑

di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione
per l’anno 2022;
A tal fine specifica:
di dover corrispondere nell’anno 2022 un canone mensile di € _____________;
di chiedere il contributo per il pagamento di:
❑ canoni arretrati per i mesi di (specificare quali, riferiti SOLO all’anno 2022)
__________________________________
❑ canoni per i prossimi mesi di (specificare quali) ________________________________
DICHIARA INOLTRE

•
•

•

•

•

•

che tutti i requisiti dichiarati nella presente domanda sussistono alla data di
presentazione della stessa;
di aver preso visione e di aver integralmente compreso le disposizioni e i contenuti del
Bando pubblicato dall’Amministrazione Comunale di Muggia quale Ente Gestore dell’Ambito
Territoriale Carso Giuliano in riferimento all’oggetto;
che tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda, si intendono rese con le
formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
di essere a conoscenza che l’elenco di tutti i beneficiari del presente contributo verrà inviato
dal Comune di Muggia, quale Ente gestore dell’Ambito Territoriale Carso Giuliano, alla
Guardia di Finanza, per i controlli di competenza, come da protocollo vigente. A tal fine,
potrà essere richiesta ulteriore documentazione (estratti conto, dichiarazioni IRPEF,
attestazione di morosità, etc.) atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati
dichiarati in domanda;
di essere a conoscenza che la liquidazione del contributo è subordinata all’erogazione dei
fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Comune di Muggia quale Ente
Gestore dell’Ambito Territoriale Carso Giuliano;
di essere a conoscenza che l’utilizzo del contributo dovrà essere rendicontato
mediante presentazione di attestazione di pagamento delle tre mensilità,
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•

•

•

intervenuto successivamente alla sua erogazione. Il termine massimo per tale
presentazione è di 10 giorni dal pagamento dell’ultima mensilità per la quale il
contributo è stato richiesto;
di essere a conoscenza che il Comune di Muggia, quale ente gestore dell’Ambito Territoriale
Carso Giuliano, è tenuto, successivamente alla erogazione dei contributi, a comunicare
all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la
quota destinata all’affitto;
di essere a conoscenza che gli importi di contributo che verranno riconosciuti per il
pagamento del canone di locazione non potranno essere conteggiati nei futuri bandi a
sostegno delle locazioni anno 2023 aventi riferimento i canoni pagati nel periodo
01.01.2022 – 31.12.2022;
di essere a conoscenza che, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo risulti accertata la non veridicità del contenuto della
dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione
Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli
interessi legali, riservandosi altresì di richiedere, se del caso, il risarcimento dell’eventuale
danno.

Il richiedente dichiara infine di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. il
trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione Regionale, dell’Amministrazione
Comunale e degli enti che forniscono alle suddette amministrazioni servizi elaborativi o che
svolgono attività funzionali.
Il sottoscritto chiede, inoltre, che il contributo eventualmente concesso venga
liquidato:
❑

mediante accredito sul c/c bancario o postale. Indicare esclusivamente un conto
corrente intestato al richiedente

IBAN:

Presso: ____________________________________________________________________
sede/filiale/agenzia: __________________________________________________________
❑

in contanti presso la Tesoreria Comunale di Muggia (esclusivamente per caso di
importi inferiori ai 1.000,00 euro, limite previsto per i pagamenti in contanti dalla
vigente normativa).

Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza, di
recapito o di IBAN.
Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di
avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione
dell’indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza, domicilio, IBAN, ovvero
per disguidi postali.
Il richiedente dichiara infine di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. il
trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione Regionale, dell’Amministrazione
Comunale e degli enti che forniscono alle suddette amministrazioni servizi elaborativi o che
svolgono attività funzionali.
TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.Lgs. 196/2003
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Il trattamento dei dati personali acquisiti si svolgerà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. A tal fine
si informa che i dati personali acquisiti con la domanda:
a) sono raccolti dall’Ente competente ed utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine di
procedere alla formazione della graduatoria per l’erogazione dei contributi;
b) sono comunicati dal Comune di Muggia Ente Gestore dell’Ambito Territoriale Carso Giuliano
all’Amministrazione regionale, a Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi
ovvero svolgono attività funzionali relativamente all’istruttoria per i contributi delle locazioni
(come previsto dall’art. 12 del Regolamento di esecuzione dell’art. 6 della L.R. 6/20003
approvato con DPdR n. 0149/Pres. dd. 27/05/05 e succ. modifiche ed integrazioni);
c) possono essere comunicati dall’Ente al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza e ad
altri enti pubblici per i controlli e per gli accertamenti circa la veridicità dei dati dichiarati.
Qualora la mancata indicazione dei dati richiesti impedisca la verifica del diritto al contributo
ovvero la sua esatta quantificazione, ciò comporterà l’esclusione totale o parziale del beneficio.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo ed in
particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Servizio
Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Carso Giuliano. L’Ente Gestore del SSC dell’Ambito
a cui viene presentata la domanda è il titolare del trattamento dei dati. Il responsabile del
trattamento è il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Carso
Giuliano.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che
l’amministrazione provvederà a segnalare all’autorità competente le false
dichiarazioni che comportano le sanzioni penali previste.
Chiede che ogni eventuale comunicazione gli venga fatta al seguente indirizzo, se diverso da
quello di residenza:
Comune __________________________________________________ Prov.____________
Via _________________________________________________ CAP _________________
telefono ___________________________________________________________________
e-mail ________________________________ PEC __________________________________
Luogo e data
FIRMA DEL RICHIEDENTE
___________________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA:
copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
copia del contratto di locazione;
copia della registrazione fiscale del contratto
altro (specificare)_____________
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