
DOMANDA N ………………. 

 

Al SIG. SINDACO DEL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO 

 

OGGETTO: Richiesta contributo sulla spesa inerente il canone di locazione anno 2019-   L. 431/98 e s.m.i.  

SCADENZA 8 NOVEMBRE 2019 -ore 12:00. 

 

Il/la  sottoscritto  _________________________________nato   a ____________________ Prov.  _______Stato _____________ 

 

il______________  residente a  SANT’ANGELO IN VADO in  Via ____________________n._______ 

 

C.F.: ___________________________________________Tel._____________________________ 

 

In qualità di (barrare la casella di interesse): 

 

 Titolare del rapporto di locazione relativo all'alloggio di seguito indicato 

 

Ovvero 

 

 Persona avente la residenza anagrafica nell'alloggio di seguito indicato (ipotesi di persona diversa dal titolare del 

rapporto di locazione in qualità di inquilino) 

 

alloggio sito a Sant’Angelo in Vado  in Via ______________________________ n. ____ 

 

C H I E D E 

 

la concessione del contributo sulla spesa inerente il canone di locazione dell'abitazione suddetta, per l’anno 

2019 ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i., del  D.M.LL.PP. 07/06/99, della L.R. 16 dicembre 

2005 n. 36 e s.m.i., della D.G.R. Marche n. 1288 del 03/08/2009 e nota PEC della Regione Marche del 

24/07/2019. 

 

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 

e delle conseguenze che derivano dai reati previsti dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e della condizione 

disposta dall'art. 11 comma 3 del DPR 20/10/1968 n. 403 per cui si decade dai benefici prodotti sulla base di 

dichiarazione non veritiera, AUTORIZZANDO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. n.679/2016, la 

raccolta dei dati personali per l'emanazione del provvedimento amministrativo relativo all'attuazione della L. 

431/98 e sm.i.:  

 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 

(barrare solo le caselle di interesse e completare le relative dichiarazioni) 

 

 che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato ai sensi di legge presso l'Ufficio di Registro 

di _______________________ in data ________ al n. _______  e che non si riferisce ad alloggio soggetto alla 

generale disciplina E.R.P.; 

 

 che il canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, è pari a €_________________ , come 

risultante dall'ultimo aggiornamento; 

 

 che l'appartamento è una civile abitazione, iscritto al N.C.E.U. e che non è classificato nelle categorie 

A/1, A/8 ,A/9 e A/10; 

 

 di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea; 

 

 di essere cittadino di altro Stato non aderente all'Unione Europea (indicare la nazionalità) 

_______________________ munito di regolare permesso/carta di soggiorno , e di risiedere: 

  da 5 anni continuativi nella Regione Marche   

 da 10 anni continuativi nel territorio nazionale; 



 

 di risiedere nel Comune di Sant’Angelo in Vado; 

 

 di avere la residenza anagrafica nell'alloggio per il quale si chiede il contributo; 

 

 che né il sottoscritto, né altro componente del proprio nucleo familiare anagrafico è titolare del diritto 

di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio 

nucleo familiare, così come è definito ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e s.m.i., situato in qualsiasi 

località del territorio nazionale; 

 

 che il valore ISEE risultante dalla attestazione anno 2019, che allega obbligatoriamente alla presente, 

ammonta ad € ___________________________; 

 

 che avendo un ISEE per l’anno 2019 pari a zero le fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare 

sono: _________________________________________________________ 

 
 che, ai fini dell’applicazione della detrazione del 20% sul valore ISEE, come previsto dal bando, il 
sottoscritto si trova nella seguente condizione: 
-  il proprio nucleo familiare monopersonale ha usufruito di un solo reddito derivante da solo lavoro 
dipendente o da pensione;  
 
 di non aver percepito analoga provvidenza da altri enti né di aver inoltrato domanda di contributo; 
 
 di aver fatto domanda di contributo in data …………..... e di aver percepito la somma di € 
………….……….… ai sensi della seguente normativa …….…………..…………………….; 
 
 che nessun soggetto residente nell'appartamento ha presentato domanda di contributo; 

 

 che il proprio nucleo familiare è composto da n. _______  persone e precisamente: 

 

 

 

N. Cognome e nome Relazione 

familiare 

Luogo di 

nascita 

data di 

nascita 

Figlio a 

carico 

Soggetto 

disabile 

invalidità 

sup. al 67%  

Ultra 

65enne 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

Dichiara altresì: 

 di essere in possesso/non in possesso di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, non 

intimato per inadempienza contrattuale. 

 di impegnarsi a presentare qualsiasi altra documentazione richiesta e ritenuta necessaria dal Comune, 

pena l'esclusione della domanda stessa; 

 di prendere atto che eventuali dichiarazioni non rispondenti a verità nella presente domanda, 

comporteranno la perdita del beneficio, oltre le altre conseguenze di legge; 

 di essere a conoscenza che la richiesta avanzata sarà ammessa al beneficio solo se rientrante nei criteri 

stabiliti e nella disponibilità di risorse regionali; 

 di prendere atto che la richiesta di contributo verrà sottoposta a verifiche e controlli conformemente 



alla vigente normativa statale in materia; 

 di impegnarsi a comunicare al Comune le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: 

riduzione del canone di locazione, trasferimento della residenza in altra abitazione, acquisto di un immobile 

ecc.; 

 di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato esclusivamente per le mensilità pagate e 

documentate e che le ricevute di pagamento riguardanti le mensilità successive alla data di presentazione 

della domanda, dovranno essere consegnate entro il mese di gennaio 2020 pena il mancato 

riconoscimento delle stesse nel calcolo del contributo spettante.  

 
DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE  

 
1) Tipo di Alloggio:  (barrare il tipo) 

-  Alloggio proprietà privata 
- Alloggio proprietà pubblica non soggetto alla generale disciplina E.R.P. 

 
2) Tipologia catastale dell’alloggio: Categoria ……….….. Classe …………… 
3) Canone mensile di locazione (esclusi oneri accessori) € ………………………… mesi …….. 
4) Contratto di locazione 

Numero ………… Registrato il …..…/…...…/…………(GG/MM/AAAA)  
Inizio validità …………………….  
Versamento imposta di registro effettuato in data …………………………………(Mod.F23) 
 
Procedura di sfratto esecutivo in corso:  

 SI      

 NO 
 

 5) Natura del contratto: 
- contratto a canone concordato 
- contratto a canone libero 
- contratto transitorio 

  
6)  Stato di conservazione del fabbricato nonché dell’alloggio sono i seguenti: 
            Fabbricato 

 scadente      medio      buono 

 
            Alloggio 

 scadente      medio      buono 

 
7)    Alloggio composto dalle seguenti stanze: 

   cucina   ………. Bagno …………  ripostiglio …………  ingresso  …………   e di n. ……. 
altre stanze, di cui n. ……… camere da letto; 

 
8) Superficie piana dell’alloggio mq. ……………... 

 

Allegare i seguenti documenti GIA’ FOTOCOPIATI : 

 copia della attestazione  ISEE  anno 2019; 

 copia del contratto di locazione debitamente registrato, nonché copia delle ricevute di 

pagamento dell’affitto; 

 copia del provvedimento di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempimento 

contrattuale; 

 copia del permesso/carta di soggiorno. 

 

 

Sant’Angelo in Vado , lì ____________                       

    FIRMA 

        

____________________________ 



 

Informativa all’interessato, ai sensi dell’art.13, 

del Regolamento UE n. 2016/679 
 

Il trattamento dei dati personali forniti al servizio servizi sociali  è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali del comune nelle seguenti 

materie: svolgimento procedura fondo di sostegno per l’accesso agli alloggi in locazione annualità 2019.  Titolare del trattamento dati, nella persona del Sindaco pro-

tempore, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso i servizi: protocollo, settore 

amministrativo.  Il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via presuntiva, in dieci anni successivi alla definitiva conclusione del procedimento per cui i 

dati sono stati forniti. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. Agli interessati sono riconosciuti  i diritti di cui al Capo 

III, Sezione I,  del citato Regolamento UE  ed, in particolare:  

Diritti degli interessati 
L'interessato può esercitare i seguenti diritti: 

-  Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in 

particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, 
Reg. UE). 

- Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 

16). 
- Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17). 

- Diritto di limitazione:  ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR). 

- Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, nonché ottenere 
che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20). 

- Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi di continuare il trattamento (articolo 21). 

- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo:  proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 
00186, Roma (RM). 

L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai recapiti indicati nella sezione 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO della presente. 
 

Si comunicano, inoltre, i seguenti DATI DI CONTATTO: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  
comune di SANT’ANGELO IN VADO, nella persona del sindaco pro-tempore, piazza Umberto I, n. 3 – Tel. 0722.819901  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


