
Domanda di parteclpazione al Bando por l'assognzione del contributi ad Integranione dei canoni di locazione 

ANNO 2022 

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 30/06/2022. AL.30/07/202 

Al Comune di Montecarlo 

Cognome e Nome 

Con conto corrente bancario e/o postale intestatoalsettoscritto presso.la. banca.e/o.posta 
*****: *'*** 

con codice 1BAN 

Codice fiscale. 

Telefono 

Di nazionalità, {Nato a_ 

Residente a Montecario, in nr. Civico 

CHIEDE 

P'assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione 

ai sensi dell'art.11 della Legge 9.12 1998, n. 431, che isttuisce l Fondo Nazlonale per l'accesso alle abitazioni 
in locazione, del detreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999, Delibera G.R.T. n. 581 de 

06.05.20TTESTMirerdetta-determinazioRe-AL162_del15/10/2021. 
a tal fine, essendo a conoscenza delle conseguenze amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 de 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 es.m.l, per cui chi rilascia dichiarazloni mendaci, forma at falsi o ne fa uso 
nei casi previsti dalla normátiva cltata' In materia di autocertificazione, è punito ai sensj del codice penale e 
delle legei speciali in matera e decade dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento ermanato 
Sulla base della dichlarazione non'veritiera; essendo inoltre a conoscenza, al sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali rlchiesti sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo 

* ** 

* 



DICHIARA 
al sensi del D.P.R. N.445/2000 

QUANTO SEGUE (BARRARE IL CASO CHE RICORRE) 
DI ESSERE CITTADINO ITALIANO 

|DI ESSERE CITTADINO DI UNO STATO ADERENTE ALL'UNIONE EUROPEA 
Di essere clttadino di altro Stato non aderente all'unione europea a condizjone che sia titolare d 
carta di validità biennale, N. permesso di soggiorno 

data 
di sogglorno di 

di rilasclo 

Questun dlaxe ai sensi dell'ultimo comma delfart.11 t.133/20088; 

Di essere in passesso della certificazione ISEZISEE In corso di validità 

I.S.E. 
. ** *' * 

I.S.E.E. 

Nr. protocollo INP5 Rilascata in data 

Oppure della D.S.U. fdichiarazione sostitutiva unica) nr. pratica del 

ATTENZIONE 
SOGGETTI CHE DICHIARANO" ISE0" OVVERO CHE HANNo. ISE INFERIORE AL CANONE DI LOCAZIONE PER 
L QUALE RICHIEDONO IL CONTRIBUTO DEVONO PRESENTARE DICHIARA}IONE SOSTITUTIVA DL ATTO DI 
NOTORIETA' LART. 47. D.P:R. 445/2000) RIPORTATA A PAG. 3e4. 

che il sottoscritto e ,ove previsto, gli appartenenti al proprio nucieo familiare sono in possesso 
dei requisiti e condizioni per l'ammissjone al fondo integrazione canone di locazione riportat 
alf'art.1 del bando comunale per P'anno 2022 

Di essere titolare di un alloggio di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli álloggi ERP 
disciplinati dalla LR. 2/2019 e degli alloggi inseriti nèlle categorie A/1, A/8, A/9 non avente natura 

transitoria regolarmente registrato e in regola con le registrazioní annuali, di un alloggio adibito ad 

abitazione principale, corrisporndente alla residenza 
anagrafica del richiedente; come sotto meglio 

specificato, con un canone annuo di euro 
** 

"* *'' ' 

Che i componenti del proprio nucleo familiare sono i seguenti: 
N.Progressivo COGNOME NOME 
1) 
Sattosaitto 

2) 
3) 

4 
5 
6) 



8) 

Procedimento di sfratto avviato Si No 
Sttuazione di morosità già presente olla data odlerna Si No 

NUMERO DEI FIGLI A CARICO DEL SOGGETTo 

NUMERO sOGGETTI DISABILI PRESENTI NEL NUCLEO 

NUMERO sOGGETTI MINORENNI PRESENTI NEL NUCLEO n 

NUMERO SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI PRESENTI NEL NUCLEO 

mg. dell alloggio condotto in locazione. 

numero di nuclei familari che risiedono nell'alloggio 

l sottoscritto dichlara, per sé e per i componenti del proprio nudeo famliare, altresi: 

Di non percepire altri benefici pubblici da qualunque ente erogati in quaisiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo 
compresi i contributi inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità, nei termini previsti dal bando 

assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del 
nucdeo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si 
calcola nela tratta stradale più breve applicando i dati uficiali forniti dal'ACI (Automobile Club d'ltalia); r'alloggio è 

considerato înadeguato alle esigenze del nucieo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata 
ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019; 

assen22 di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto ll 
teritorio itafiano o alestero, vi comprest.queli dove ricorre 1a situazione di sovraffollamento, il cui valore 
complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale dispostzionië hon si applica in caso di immobli utilizzati per Yattività 
lavorativa prevalente del richiedente. Per gli amobili situati in Italia il valore è determinato applicando 1 parametri 
IMU mentre per gi immobili all'estere li valore & determinato applicando i parametri MiE (imposta Valore Immobili 
aff'Estero); 

PER COLeRe-EHE-DICHIARANa "iSE ZERQ"oINCONGRUO (inferiore al canone di locazione annuo) 

Ai sensi dell'art. 47 D.P.R.445/2000, sotto la sua personale responsabilità ed a plena conoscenza della 
responsabilità penale prevista per le dichiarazloni false del'art.76 del D.P.R, 445/2000; 

DICHIARO INFINE: 

In riferimento ai componenti del proprio nucleo familiare per l'anno 2021, dl aver 

contributi/indennità/sostegno economico: ricevuto 

dalla A.S.L pari ad ¬ 
da Caritas pari ad ¬. 
dalla Parrocchia di_ 
da altro ente (specificare). 
dai Servizi Sociali del Comune di Montecarlo, da cul è seguito ed ha ricevuto sostegni economici sottoformna 

a titolo di 
ä titolo di 

parl ad ¬. a titolo di 
a titolo di_ parl ad ¬ 

di contributl, buoni spesa, ecc. 



da Cognorne_ Nome cod. fisc. pari ad ¬ a titolo di 

a redditi non inseribill nella dichiarazione ISE/ISEE (es. assegni soclali, pensioni di guera, rendite INAIL, assegni d'accompagnamento) redditi da attività di lavoro subordinato o parasubordinato sino ad euro 8.000o reddito da attlvità di lavoro autonomo sino ad euro 4.800 

DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE E ALLOGGio 

Cognome e nome del proprietario 

Codice fiscale del proprietario 

Luogo e data della stipula del contratto: 

Registratooa aln. 

Tipologia del contratto 
Cedolare secca Si No 

***** 

CHIEDE 

Che l'eventuale contributo spettarte venga accreditato sul proprio Conto comente presso Band intd .. . vente CODICE 1BAN: 

N.8. La presente dichiarazione è rilasclata dal soggetto competente ai sensi del DPR nr. 445 del 2000, in carta libera allegando copia fotostatica semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore che ne garanti sce l'autenticità della firma. 
ll sottoscritto dichiara, inotre, di aver preso visione di tutte le condizioni e clausole previste dal bando comunale per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canoni di locazione per l'anno 2021, e di essere informato che: ai sensi.della delibera di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020 art. 5.3 L'importo minimo erogabile non può mai essere Inferiore ad euro 200,00; 
saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità della documentazione prodotta e/o autocertificata 
IN ASSENZA DI PRESENTAZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ENTRO IL 31/01/2022, 1L cONTRIBUTo NON POTRA' ESSERE EROGATO O EROGATO JN MISURA RIDOTTA: 
Fotocopia delle rimanenti ricevute di pagamento del canone di affitto 2022, debitamente compilate In ogni sua parte (in regola con il pagamento del'imposta di bollo ¬ 2,00) o fotocopia dei bonifici bancari attestanti V'avwenuto agamento-del.canone.dilocazione riferite all'anno 2022 con inserito nella causale il mese di riferlmento. 
Le domande incomplete o errate non corredate dei documenti necessari o.non sottoscritte non saranno 

ammesse 
* ***** ** * La documentazione necessarla non potrå essere fotocopiata presso questi Uffici. 

-Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, 1 Comune di Montecarlo NON INOLTRERA comunicazloni personali al'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provisoria e defini tiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all' Albo Pretorio e disponibill presso lUfficio "Servizl Sociali" in via. Rorma, 56. Dell'avvenuta pubplicazione di tali provwedimenti verrà data notizla tramite il sito internet del Comune. Per la consultazlone della graduatoria è necessario premunirsi dei numero di protocollo generale relativo alla do-manda presentata. 



ATTENZIONE 

Ladomaada deve.cssere sottosrita, debitanente.compllata in.OgnLaua parte .c corredata.da.tuutto Ja neces 
S28decumentazione, pena.l'escdusione dalla.gcaduatorla, 

in coso di dichlarazionl mendacl, folsità in atto o uso di attl falsi, oltre alle sonzioni penali previste dall'art.76 

del 0PR. 445 del 28.12.2000, rAmninistrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventual 

mente concesso sulla base deiln presente dlchiarazione. 

Ca rma della presente domanda, il richiedente attesta di avere preso conoscenzg che, ai sensi del commma 
3 del'ert.6 del DPCMn. 221 del 7 maggio 1999, nel caso di erogaztone della prestazione, possono essere 

eseguit ootroi da parte della Guardia di Finanza, al fine di accertare la veridictà delie informazioni fornite. 

OSMAZNNE RELATVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONAU (GOPR n.679/2016) 
et a a cat arvagafc. pariowaini e midinanli 
aAits tata la presante wn perseue finalità istinzionali e riguandn ndeoplrenti di leygae di regolomento: fornnazione della ism de 

ear d mut ad veg na one dei canoni di locaine di ai all 'art. 11 L enge 431/98, omae s Mcoiecarle dclara che in erenuione degli obbtighi imposti dal Regolnunento UE 679/2016 in enateda di proterzione des dati 
n, ranvamente ai pecsenin barndeo di concorsa, poturd tmtunre i dati personnli del oomcorrente sia tn forrnnto cartaceo che diettronico, per 

a saenie di onaiah di nahum pubNicistica ed istituziouale e per i connessi eventunli obblighi di lege Mnésil del tracmemto i otarnento dei deti avvett ad opera di soggotti impegnati nila rläervatezzn, corn logiche corelaite alie finalita 
7mue, in adio da garnbre ia sicrezza e la protezioné dei dati 

sbigo di comunicazione h aomuniazione dei dati à necassa rla pl tini dela formazione della graduatorta. 
icatione e ethsionc. ia comunicazione e la difhusione di tall doti ovverrd sulla base dí norrne dí legga a di rogoiamento e comunque per 

oltrt e wanentoe Comuno di Montecarlo nell porsona del Titolaro Area Servizi al áttadino Emaul 
tadinoomune rnoeCada Ju it centralino +39 0583.229711). 
eimeeresato z qualian momento il partecipante al prescnte bando poird esercitarei dirtti di cui agli artt. 15 e s. del Regolamento 

ontecarlo, f IL DICHIARANTE 

Aliege: copia fotostatica del documento d' identità in corso di validità 

oitre aliega 

Copa aratto ci iocazione 

Copia Oourmerto di identith 

MOD. F.22 anestante registrazione annuale contratto o documentazione relativa u cedolare secca 

OTErar pagemerto contributo affitto.(almeno 3 mesl 2022) con regolare marca da bollo-oppure boniñici 
eve rituitare chitro il periodo di riferimento del pagamento -il locatore erit tatatario-rifeita-allallaggia uibne 

Certulicaz10ne 15Et o 9Su (D.P.C.M. 159/2013) 

permessG di soggiorno di lungo periodo In corso di validit&/carta dl s0Bgiorno 

Dermesso rti s0Kgiono aineno biennale (snon lavorotore) IscrizlOne nelle liste dl collocamento 
Codice 18AN 


