ALLEGATO B
Al COMUNE DI GIUGLIANO
Servizio Casa e Assistenza Alloggiativa
Corso Campano, 200
80014 - Giugliano in Campania (NA)
(Ultimo giorno per la presentazione della domanda 12 novembre 2015 ) .
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 2015 ==
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a ___________________________________,
Prov. _______, il _________________; C. F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, ai
sensi della Legge n. 431 del 19/12/1998 art. 11, preso visione del bando di che trattasi,
CHIEDE
di essere ammesso/a al contributo per il sostegno all’accesso alle abitazione in locazione per l’immobile sito a
Giugliano in Campania, alla Via __________________________________________, n. _______, sc. ___, piano
_____, int. ___, C.A.P. ___________- tel. fisso ______________________; cell. __________________________
(Obbligatorio), e-mail _____________________________;(barrare con una x le voci che interessano)
Stato civile: |__| Coniugato/a; |__| Legalmente separato/a; |__| Divorziato/a; |__| Vedovo/a; |__| Celibe/Nubile;
Il richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D. P. R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445,
DICHIARA
1 - di essere:
(requisito di cui alla Legge Regionale n. 18/1997, art 2, c. 1, lett. a, e s.m. e i.); (barrare con una x le voci che
interessano)
|__| cittadino italiano;
di essere:
|__| cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea;
|__| cittadino di uno Stato non adente all’unione Europea, titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno
almeno biennale (art 5, 9 e 40 D.lgs 286/98 così come modificati dalla Legge 189/2002 e s.m.i).
In tale caso, 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 Italia) e, altresì, (barrare la casella corrispondente),
ai sensi della Legge 133/2008, art 11, c. 13 (allegare autocertificazione):
|__| di risiedere continuamente in Italia da almeno 10 anni;
|__| di risiedere continuamente nella Regione Campania da almeno 5 anni;
|__| di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
oppure
|__| di non rientrare nelle tipologie sopraindicate;
2 - di essere residente nel Comune di Giugliano in Campania alla via _______________________________________,
n. ____, sc. ____, piano,____ int. __ (requisito di cui alla Legge Regionale n. 18/1997, art 2, c. 1, lett. b, e s.m. e i.);
3 - di essere titolare di contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di
edilizia residenziale pubblica;
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4 - di avere un nucleo familiare un reddito complessivo familiare percepito nell’anno solare 2013 di € ____________________rilevato dalla certificazione ISE, così descritto:

N.

G.P.

Cognome
e
Nome

Data
di
nascita

Codice Fiscale

SITUAZIONE REDDITUALE
ANNO SOLARE 2013
Redditi
Altri tipi
Redditi
Dipendente
di 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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5 - di non essere titolare di contratto di locazione per immobili individuati alle categorie catastali A1, A8 e A9;
6 - 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; (requisito di cui alla Legge Regionale n. 18/1997 art 2 c.
1 lett. e);
7 - 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 (requisito di cui alla L. R n.
18/1997 art 2 c. 1), lett. f );
8 - 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);
9 - che il contratto di locazione, con decorrenza dal ____________________, è stato regolarmente registrato all’Ufficio
del Registro di _____________________ in data __________________, al n. ______________ per anni
_____________. In presenza di proroga indicare la data, dal ____________________________________;
10 - che l’importo annuo del canone di locazione, per l’anno 2015, è di €. __________________ (al netto degli oneri
accessori).
altresì, dichiara: (barrare con una x 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 avere uno o più componenti del nucleo familiare disabile ai sensi della Legge n. 104/1992 articolo 3, comma 1
e/o comma 3, con handicap superiore ai 2/3;
|__| che il proprio nucleo familiare si compone di n. _____ persone;
Allega i seguenti documenti in copia: (barrare con una x le voci che interessano)
|__| Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U) , resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/13 e s. m.
e i., ai sensi della nuova disciplina, introdotta da Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7
novembre 2014, a far data dal 1 gennaio 2015, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della
situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
|__| Certificazione in originale dalla quale risultino i valori I.S.E. – ISEE redatta ai sensi della nuova disciplina,
introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015;
|__| Ricevuta di presentazione della DSU di cui all’art. 11, c. 1) e c. 9) del D.P.C.M. n. 159/2013 e circolare INPS n.
171/2014, punto 10.4), per chi non è in possesso di ISEE, in caso di imminente scadenza dei termini per la
presentazione della domanda;
|__| 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 di
sostentamento specificando le generalità di colui che sostiene il quale deve sottoscrivere la certificazione ed
allegare copia del documento di riconoscimento;
|__| Contratto di locazione per uso abitativo regolarmente registrato;
|__| Ricevuta di versamento della tassa di registrazione per l’anno 2015 (Mod. F.24 versamenti con elementi
identificativi);
|__| Comunicazione e raccomandata A/R inviata dal proprietario, ai fini della tassazione del reddito derivante dalla
locazione relativa al regime fiscale, ai sensi del D. L.vo n. 23/2011 (cedolare secca) non prevista già nel contratto
di locazione;
|__| Ricevuta della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per l’avvenuta proroga in presenza di contratto di
locazione scaduto;
|__| Provvedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato
stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla Legge n. 431/1998;
|__| Ricevute di fitto, recanti la marca da bollo, relative all’anno 2015 e/o copie di bonifici bancari/postali fino a tutto
settembre 2015 (le ulteriori ricevute relative ai mesi di ottobre novembre e dicembre 2015, sempre recanti la
marca da bollo, dovranno essere presentate al Servizio Casa e Assistenza Alloggiativa, nel periodo di
pubblicazione della relativa graduatoria provvisoria);
|__| Copia di certificazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Commissione Medica Legale e/o Sentenza del
Tribunale), ai sensi della Legge n. 104/1992 articolo 3, comma 1 e/o comma 3, con handicap superiore ai 2/3, in
presenza di componenti disabili nel nucleo familiare;
|__| Sentenza di separazione legale;
|__| Carta d’identità fronte-retro, o copia di documento di riconoscimento valido del richiedente. (pena l’esclusione dal
bando);
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|__| Altro________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Per gli stranieri i seguenti ulteriori documenti: (barrare con una x le voci che interessano)
|__| 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 (all. “C”) di residenza storico con il quale si dichiara la propria residenza da almeno dieci anni
nel territorio nazionale ovvero di residenza da almeno cinque anni nella Regione Campania.
Dichiara, inoltre, di aver conoscenza ed accettare che, qualora non venga stanziato e/o concesso il finanziamento dalla
Regione Campania, non verrà erogato alcun contributo relativo al presente Bando, il quale dovrà ritenersi nullo e
pertanto il/la sottoscritto/a, non potrà far valere nei confronti del Comune di Giugliano e/o delle Regione Campania
alcun diritto di corresponsione di somme.
ESPRIME
il consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs
196/2003: “Codice in materia di protezione di dati personali”, al trattamento anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
CHIEDE
che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate al seguente indirizzo:
(da indicarsi solo se diverso da quello di residenza):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
- Il richiedente ha preso atto che la mancanza della firma sulla domanda o della copia della Carta d’Identità o di un
documento equipollente di riconoscimento, in corso di validità, “SARANNO MOTIVI DI ESCLUSIONE”;
- Nel periodo della pubblicazione della graduatoria provvisoria, di cui al presente Bando, il/la sottoscritto/a, si impegna
a consegnare al Servizio Casa e Assistenza Alloggiativa le restante ricevute relative ai mesi di ottobre novembre e
dicembre 2015.

Giugliano in Campania, lì ________________
Il Dichiarante
Firma ________________________________
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