ALLEGATO B
Spett. le COMUNE DI GIUGLIANO
Servizio Casa e assistenza alloggiativa
Corso Campano, 200 - 80014
Giugliano in Campaia (NA)
( Ultimo giorno per la presentazione della domanda 12 novembre 2014 ) .
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER
IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
( LEGGE N. 431/1998, ART. 11 )
== ANNO 2014 ==
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 47 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, ai sensi della Legge n. 431 del 19/12/1998
art. 11, chiede di essere ammesso/a al contributo per il sostegno all’accesso alle abitazione in locazione per l’alloggio
sito a Giugliano in Campania, alla Via __________________________________________, n. _______, sc. ___, piano
___, int. ___, C.A.P. ________ - tel./cell _________________, ( Obbligatorio);
Stato civile: |__|Coniugato/a; |__|Legalmente separato/a; |__| Divorziato/a; |__| Vedovo/a; |__| Celibe/Nubile;
All’uopo ai sensi degli articoli 46 e 47 del D. P. R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara:
• di essere nato/a a ____________________________________, Prov. _______, il _________________;
• Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|;
• di essere in possesso delle cittadinanza (requisito di cui alla Legge Regionale n. 18/1997 art 2 c. 1 lett. a);
|__| italiana;
|__| di uno Stato aderente all’Unione Europea;
|__| di uno Stato non adente all’unione Europea e di essere munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno
di durata almeno biennale ( art 5, 9 e 40 D.lgs 289/98 così come modificati dalla Legge 189/2002 e s.m.i) . In tale
caso , dichiaro che a partire dalla data del ________________, risiedo regolarmente sul territorio italiano e che in
tale data ho acquisito la residenza presso il Comune di _______________________( indicare il Comune presso il
quale il richiedente ha acquisito per la prima volta regolare residenza in italiane e dichiaro, altresì, (barrare la
casella corrispondente, ai sensi della Legge 133/2008, art 11, c. 13):
|__| di risiedere continuamente in Italia da almeno 10 anni;
|__| di risiedere continuamente in Regione Campania da almeno 5 anni;
|__| di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
oppure
|__| di non rientrare nelle due tipologie sopraindicate;
• di essere residente nel Comune di Giugliano in Campania, alla Via _________________________________,
n° _____, sc. _____, piano _____, int. ________________;
• di non essere titolare di contratto di locazione per immobili individuati alle categorie catastali A1, A8 e A9;
• che il proprio nucleo familiare si compone di n° _____ persone;
• di non aver ottenuto, unitamente al proprio nucleo familiare, né di avere in corso una procedura per
l’assegnazione in proprietà con patto di futura vendita di alloggi costituiti con contributi pubblici o con
finanziamenti agevolati in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici;
•
di non aver a qualsiasi titolo, unitamente al proprio nucleo familiare e fuori dai casi previsti dalla legge, ceduto
in tutto o in parte, un alloggio E.R.P. di cui sia stato assegnatario in locazione semplice ( L.R n. 18/1997 art 2 c. 1
•
•

lett. f )

di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, unitamente al proprio nucleo familiare,
su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito della provincia cui si riferisce il bando e
ubicati in qualsiasi località (requisito di cui alla Legge Regionale n. 18/1997 art 2 c. 1 lett. c e d );
che l’importo annuo del canone di locazione, per l’anno 2014 è di €. __________________;(come da
contratto valido registrato e da ricevute del proprietario, escluse spese condominiali e accessori)
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Che il reddito del proprio nucleo familiare relativo all’anno 2013 * è stato di: € ________________________________, così ripartito:
* ( Rilevato dal modello I. S. E. Redditi 2013 ) –

N.

G.P.

Cognome e
Nome

Data di
nascita

Codice Fiscale

REDDITO ANNO 2013
Redditi
Altri tipi di
Redditi
Dipendente
reddito
Autonomo
o Pensione

Professione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Legenda della colonna G.P.
R. = Richiedente.
C = Coniuge
F. = Figlio/a.
A. Altro o convivente

Legenda della colonna Professione
1 = Lavoratore dipendente.
2 = Lavoratore autonomo.
3 = Pensionato. 4 = Casalinga

5 = Disoccupato iscritto al collocamento.
6 = Disoccupato non iscritto al collocamento.
7 = Studente.
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DICHIARA, sotto la propria responsabilità, i seguenti altri dati (barrare le voci che interessano):
|__| Di aver ricevuto provvedimento di rilascio dell’abitazione e che ha proceduto a stipulare un nuovo
contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, (allegare
provvedimento);
|__| Di essere nucleo familiare senza fonte di reddito;
|__| Di essere ultrasessantacinquenne;
|__| Di essere famiglia monoparentale;
|__| Di essere separato/a o divorziato/a, alla data del bando, (allegare copia sentenza del Tribunale);
|__| Di essere in possesso alla data del bando o di avere un componente disabile in possesso di
certificazione di invalidità ai sensi della legge 104/92 (allegare verbale di riconoscimento).
Si allegano, inoltre i seguenti documenti in copia :
|__| Contratto locazione valido regolarmente registrato, con bollo lineare dell’Ufficio delle Entrate.
|__| Ricevuta di versamento della tassa di registrazione Mod. F23 ( imposta di registro valevole per l’intero anno 2014
Codice 112T ).
|__| Ricevute di fitto relative al 2014, con marcada bollo vigente mensile fino a tutto Ottobre 2014, le ricevute per i
mesi di Novembre e Dicembre 2014 dovranno essere presentate al Servizio Casa e assistenza alloggiativa nel
periodo di pubblicazione della relativa graduatoria provvisoria.
|__| Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;
|__| Carta d’identità o di un documento di riconoscimento valido del richiedente. ( pena l’esclusione dal bando).
|__| Certificazione in originale dalla quale risultino i valori I.S.E. – ISEE relativi ai redditi 2013 (se reddito ZERO
espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente
usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure autocertificazione circa la fonte sostentamento).
|__| Lettera proroga* se il contratto risulta scaduto nell’anno 2014 o Modello di versamento F23 codice 114T proroga
* ( vistata dall’Ufficio delle Entrate ).
|__| Altro________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Per gli stranieri i seguenti ulteriori documenti:
|__| Copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità, almeno biennale;
|__| Copia del contratto di lavoro subordinato o requisiti di lavoratore autonomo;
|__| Autocertificazione in originale di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero di residenza da
almeno cinque anni nella Regione Campania.
Il/La sottoscritto/a Sig. ___________________________________ nato/a a___________________________________
il_________________dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle responsabilità penali, previste dagli
art. 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000, in caso di “falsa dichiarazione” per quanto dichiarato e sottoscritto;
Dichiara di aver conoscenza ed accettare che allorquando non venga assegnato e/o trasferito il finanziamento da
parte della Regione, il Comune di Giugliano in Campania non erogherà contributi per i benefici della Legge
431/1998 di cui al presente bando e i richiedenti non potranno far valere nei confronti del Comune medesimo e/o
delle Regione Campania alcun diritto di corresponsione di somme.
ESPRIME il consenso al trattamento dei dati personale ivi compresi quelli sensibili nel rispetto delle disposizioni di cui
al D. lgs 196/2003;
CHIEDE che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate al seguente indirizzo
( da indicarsi solo se diverso da quello di residenza):
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
*La mancanza della firma sulla domanda o della fotocopia della Carta d’Identità del richiedente o della copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità saranno motivi di “ ESCLUSIONE “.
Giugliano in Campania, li________________
Il Dichiarante
*Firma ________________________________
N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE
O COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’
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