
 

 

 
 

  
Comuni di Scandiano - Castellarano – Casalgrande – Rubiera – Viano e Baiso 

 
 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE AI CONDUTTORI DI CONTRIBUTI 
INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE - FONDO AFFITTO 2015 
 

Il/La sottoscritt     ___________________________________|________________________________ 
               (Cognome)                                (Nome) 
nato/a a ________________________________________ Prov. (_____) il ______________________ 

residente a ___________________________________________ Prov. (_____)____C.A.P.__________ 

in via _________________________________________________________________ n. ___________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel. _________________________________; cell. __________________________________________ 

e-mail: _______________________________________@_____________________________________ 
 

COMPONENTE IL NUCLEO AI FINI ISEE - INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE -  
RESIDENTE NELL’ALLOGGIO OGGETTO DEL CONTRATTO 

 
chiede di essere ammesso/a al bando per la concessione di contributi economici a valere sul 
Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (Fondo Affitto) per l’anno 2015. A 
tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici 
prevista dall’art.75 del medesimo T.U. 445/00 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 
sua personale responsabilità: 

DICHIARA 
 

di possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti e condizioni 
 

NB: (barrare le caselle   che interessano ) 
 

A) CITTADINANZA 
 A.1) Cittadinanza italiana 
 A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea 

 
A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea con permesso di 
soggiorno di durata non inferiore a un anno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo (ex carta di soggiorno) (allegare copia del permesso di soggiorno)  

 
B) RESIDENZA 

 Residenza anagrafica nel Comune di ______________, nonché nell’alloggio oggetto del 
contratto di locazione 

 
C)  TITOLARITA’ 



 

 

 Di essere titolare di un contratto di locazione/assegnazione per un alloggio ad uso abitativo 
nel Comune di ________________ (allegare copia del contratto) 

 
D) CANONE DI LOCAZIONE 

Il canone di locazione è quello indicato nella DSU per un importo complessivo di Euro 
|_________________| 

  
E) VALORE ISEE ORDINARIO alla data di presentazione della domanda, pari a: 

_____________________________ Euro   Attestazione ISEE n. __________ rilasciata in data 
_______________ 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di non essere: 
 
 assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; 

 
 

titolare di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su 
un alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai 
sensi del D.M. 5 luglio 1975; 

 beneficiario per l’anno 2015 di un contributo per l’”emergenza abitativa”, di cui alle 
deliberazioni della Giunta regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e n. 1709/2013; 

 
beneficiario per l’anno 2015 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; 

 beneficiario per l’anno 2015 di contributo relativo ai soggetti di cui alla legge n. 9/2007, 
articolo 1, comma 1. 

 
Modalità di riscossione del contributo 
 
In caso di esito positivo della domanda, richiede la liquidazione del contributo per: 

 
 accredito su proprio c/c bancario, c/c postale, libretto postale (le spese per le relative operazioni 

bancarie saranno detratte dall’importo spettante), con il seguente IBAN: 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
Ulteriori dichiarazioni 
 
(BARRARE LE CASELLE   ) 

 
 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
 
 

Il richiedente, prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, essendo a 
conoscenza che: 
 il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del 

procedimento amministrativo per l’inserimento nella graduatoria; 
 il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è 

individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 196/03 e il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

 il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi 
comporta la chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere 
l’istruttoria; 

 i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei 
casi previsti dalla legge, a Soggetti Pubblici; 

 il titolare del trattamento è il Comune di Scandiano; 
 il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai 



 

 

propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento; 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente  del “ 4° Settore ” del Comune di 
Scandiano. 

 CONTROLLI 

 
 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti 
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00 
e dell’art. 4, c. 8, del D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche, e 6, c. 3, del D.P.C.M. n. 
221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/01 e dalle prescrizioni del presente avviso 
pubblico. Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione 
familiare dichiarata, di congruità con il tenore di vita sostanziale in relazione alla 
situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in 
possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché controlli da parte 
della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito e altri intermediari finanziari che 
gestiscono il patrimonio mobiliare. Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole 
delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la 
falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi. 

 DICHIARAZIONI FINALI 
 Con la sottoscrizione e la presentazione della presente domanda il richiedente dichiara:  
 di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del bando di concorso per la 

concessione dei contributi a valere sull’anno 2015; 
 
 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Scandiano, Ufficio Assistenza, 
Via Vallisneri n. 6 – 42019 Scandiano, personalmente o con raccomandata A/R, ogni 
variazione dei dati dichiarati, successiva alla data di presentazione della domanda; 

 di esonerare gli operatori da ogni responsabilità in merito alle informazioni e/o 
all’eventuale assistenza fornite per la compilazione della domanda. 

 
 
___________________ lì, ________________ 
   
                                                                                              Il dichiarante 
 
 
                                                                             _________________________________ 
 
 
 
E' OBBLIGATORIO ALLEGARE, PENA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E 
CONSEGUENTE ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA: 
 Fotocopia non autenticata di un documento di identità valido; 
 Fotocopia non autenticata del permesso/carta di soggiorno per i cittadini non 

comunitari; 
 Fotocopia non autenticata del contratto d'affitto in vigore e registrato.  
 
 
FACOLTATIVO per facilitare la compilazione della domanda: 
Fotocopia non autenticata dell’attestazione ISEE e della relativa DSU ( 
Dichiarazione Sostitutiva Unica ) 


