Allegato A
Protocollo

Data

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L’ANNUALITA’
2019 – BANDO FITTI 2019 - DD. 54/2020 /SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI
DI EMERGENZA SOCIO ECONOMICA DD. 45/2020
Il/La sottoscritto/a (Cognome/Nome) ………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a……………………………………………………………………………………………..Prov………………………….il…………………………
residente in ………………………..…………………………..…… Via/Piazza …………..………………………………………….. n. …………..
Telefono …………………………………… C.F. ……………………………………………………………….

Consapevole che, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale , e
consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la erogazione del contributo di cui in oggetto, il Comune

provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della presente dichiarazione, come
previsto dall’articolo 75 del DPR 445/2000 e alla denuncia alle Autorità competenti.

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’ Art.9 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 lettere
a) b) c) d) f) g) ossia:
 Cittadinanza italiana, oppure di altro Stato aderente all’Unione Europea, oppure di paese
extracomunitario a condizione essere titolare di permessi di soggiorno almeno biennale e di esercitare
una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 Non essere titolari nell’ambito della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito all’articolo 6 e fatto
salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 4, lettere k) e l) ossia nucleo familiare che debba rilasciare
l’alloggio a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall’autorità competente per evento calamitoso
ovvero nucleo familiare che debba rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero, per
demolizione dello stesso, in esecuzione di provvedimenti giudiziari intervenuti in vigenza della proprietà
acquisita prima della dichiarazione di illegittimità del titolo abilitativo edilizio;
 Non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi il cui valore
complessivo derivante dalla rendita catastale sia superiore al valore della rendita catastale di un alloggio
ERP di categoria A/3 classe 3 adeguato al nucleo familiare, calcolato sulla base dei valori medi delle zone
censuarie nell’ambito territoriale di riferimento;

 Assenza di precedenti assegnazioni o contributi per le stesse finalità ovvero assenza di provvedimenti di
annullamento;
 Non aver occupato abusivamente un alloggio ERP nel decennio precedente alla data di partecipazione
alla procedura di assegnazione
 Non aver condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena
detentiva non inferiore a sette anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.
DICHIARA
Il mio nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia, è cosi composto:
Nr.

Composizione nucleo
(Cognome e Nome)

Rapporto di parentela

Luogo e data di nascita

Stato Civile

Il sottoscritto allega alla presente:
 Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
 Copia del permesso di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in
corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii) del richiedente;
 Dichiarazione resa da ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare, ai sensi del D.P.R.
445/2020, del possesso, dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l’accesso all’edilizia
residenziale pubblica (modello 1);
 Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
 Copia del pagamento dell’ultima registrazione valida del contratto di locazione (ove dovuto) oppure
copia della raccomandata inviata dal proprietario che attesta l’adesione al nuovo regime di “cedolare
secca” nel caso in cui non risulti dal contratto di locazione oppure altra documentazione elaborata
dall’Agenzia delle Entrate;
 Attestazione ISE in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi 2018) recante lo stesso valore ISE
indicato in sede di presentazione della domanda telematica (SOLO per coloro che hanno presentato
istanza alla Regione Campania);
 Attestazione ISEE in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi 2018) recante lo stesso valore ISEE
indicato in sede di presentazione della domanda telematica (SOLO per coloro che hanno presentato
istanza alla Regione Campania);
 Modello 730 anno 2019 redditi 2018 oppure Modello UNICO anno 2019 redditi 2018 oppure Modello
CUD anno 2019 redditi 2018 ( SOLO per coloro che hanno presentato istanza al Comune di Portici);

 Documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione relativa all’anno 2019 (esempio
bonifico, ricevuta pagamento, etc);
 (Solo per soggetti con ISE Zero) Modulo dichiarazione sostentamento (Allegato B)
 (Solo per soggetti titolari di Reddito di Cittadinanza) Modello fruizione reddito di cittadinanza (Allegato
C)
Eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti preferenziali:


Presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero

con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carica ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie
locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;


Famiglie monogenitoriali;



Maggior numero dei componenti il nucleo familiare

Ai fini dell’attribuzione del requisito preferenziale (invalidità accertata per almeno il 74%) è necessario allegare la

certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante lo stato di invalidità pena la non attribuzione del requisito
preferenziale.

Io sottoscritto/a chiedo che l’erogazione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l’annualità
2019 – bando fitti 2019 a sostegno del canone di locazione, nel caso in cui ne risulti beneficiario/a, avvenga per:
[ _ ] quietanza diretta con incasso presso la TESORERIA COMUNALE, istituto di credito …………………….
filiale di …………………………………., via ………......................................................................... n. .......
IBAN ………………………………………………………………….

[ _ ] accredito sul conto corrente bancario/postale numero _________________________________
intestato o cointestato al/alla sottoscritto/a _____________________________________________
banca/ufficio postale __________________________ filiale ________________________________
IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con addebito delle relative spese.
NOTA BENE: se non viene espressa preferenza, o se i dati relativi all’IBAN risultano sbagliati o illeggibili,
l’eventuale erogazione avverrà con quietanza diretta alla Tesoreria Comunale sopra riportata.
Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata,
oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
[ _ ] indirizzo e-mail ________________________________________________________________
[ _ ] recapito diverso da quello di residenza _____________________________________________
Portici,li______________________
Firma
__________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 (GDPR)
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per trattamento si intende la raccolta,
registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di
tali operazioni.
Titolare del trattamento e dati
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Portici, con sede legale in Via Campitelli,1 80055 Portici (NA).
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di Portici, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità
istituzionali connesse e strumentali esclusivamente alla concessione del contributo integrativo per il pagamento del
canone di locazione.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse: l’Amministrazione non
potrebbe erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei confronti dei richiedenti nel caso di rifiuto a conferire i dati e ad
autorizzarne la comunicazione ai soggetti terzi contitolari di trattamento.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati
personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:
 ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto
 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
 chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge
 chiedere la limitazione del trattamento
 opporsi per motivi legittimi al trattamento

