
  
 

Al Signor Sindaco 

        del Comune di  

                                                             33010 MALBORGHETTO-VALBRUNA 

 

        

Oggetto: BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATI VI PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE A FAVORE DI SOGGE TTI MENO 
ABBIENTI - L. 9 DICEMBRE 1998 N. 431 -  ART. 6, PRIMO PERIODO DELLA L.R. N. 
6/2003 - DECR. PRES. REGIONE FVG 27.05.2005 N. 0149/PRES. E SUCC. MOD. ED INT.  
- ANNO 2010. 
 
 

 

Il sottoscritto ……………....................................................... nato il …………………..... a 

………………………. (Prov. ………) codice fiscale n° …………………………………….recapito 

telefonico……………………….  fax n° ………………………………., indirizzo e-

mail:……………………………………………………………..,  

 

CHIEDE 

la concessione del contributo pubblico  in oggetto indicato.  

 

A tal fine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e succ. mod. 

ed int, consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni e consapevole 

che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000), 

 

DICHIARA 

� A) di essere cittadino ___________________ (indicare italiano o di uno Stato aderente all'Unione 

Europea);  

oppure 

� A1) di essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea ed in possesso della 

carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale rilasciato per l’esercizio di 

una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 

286/1998 e dell’art. 27 della L. 189/2002)  

(barrare la casella che interessa) 

                                                                  



  
 

� B) di essere attualmente residente nel Comune di Malborghetto-Valbruna (UD),  

via______________________________ ; 

oppure 

� B1) di prestare attualmente attività lavorativa nel territorio del Comune di Malborghetto-

Valbruna (UD), presso il seguente datore di lavoro: Ditta___________________, con sede 

in Malborghetto-Valbruna (UD), via_______________________; 

(barrare la casella che interessa) 

 

 

� C) di essere corregionale all’estero o discendente di corregionale all’estero che ha ristabilito 

la propria residenza nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

(in tal caso non occorre compilare i successivi punti  E e F) 

 

 

� D) di prestare servizio presso le Forze Armate o presso le Forze di Polizia; 

(in tal caso non occorre compilare i successivi punti E  e F) 

 

� E) di essere residente da almeno dieci anni nel territorio dello Stato italiano, di cui uno nel 

territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e precisamente: 

PERIODO COMUNE DI RESIDENZA 

Dal_____________ al ___________________  

Dal_____________ al ___________________  

Dal_____________ al ___________________  

Dal_____________ al ___________________  

Dal_____________ al ___________________  

 

� F) di prestare attività lavorativa da almeno dieci anni nel territorio dello Stato Italiano, di cui 

almeno uno nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come lavoratore 

autonomo o alle dipendenze dei seguenti datori di lavoro: 

PERIODO DATORE DI LAVORO 

Dal_____________ al ___________________  

Dal_____________ al ___________________  

Dal_____________ al ___________________  

Dal_____________ al ___________________  

Dal_____________ al ___________________  

 



  
 

 

� G) di essere attualmente  conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, 

non di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, sito nel 

Comune di __________________________, in base a contratto di locazione stipulato in 

data __________________ e registrato presso l'Ufficio del Registro di ______________ 

in data _________________;  

 

 

� H) che nell’anno 2009  è stato titolare, per l’intero anno o per n. _______ di mesi, di 

contratto di locazione di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, non di edilizia 

sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, sito nel Comune  di 

________________ , stipulato in data ___________ registrato presso l'Ufficio del 

Registro di _________________ in data ______________ e che il canone complessivo di 

locazione pagato (escluse le spese condominiali) è stato pari ad Euro 

_________________; 

 

 

� I) di non essere proprietario di altra abitazione sita sul territorio nazionale adeguata alle 

esigenze del proprio nucleo familiare, secondo la definizione di “adeguatezza” contenuta 

nell’art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.Reg. n. 0149/Pres/2005 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

oppure 

� I1) Di essere proprietario di un’abitazione sita sul territorio nazionale dichiarata: 

� inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco 

� non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche (barrare 

solo se un componente del nucleo familiare sia un disabile); 

 

 

� L) che nessuno degli altri componenti del proprio nucleo familiare è proprietario di altra 

abitazione ubicata sul territorio nazionale adeguata alle esigenze del nucleo familiare 

medesimo, secondo la definizione di “adeguatezza” contenuta nell’art. 5, comma 1, lettera 

d) del D.P.Reg. n. 0149/Pres/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

oppure 

� L1) che uno o più componenti del proprio nucleo familiare è/sono proprietari di 

un’abitazione sita sul territorio nazionale dichiarata: 



  
 

� inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco 

� non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche (barrare 

solo se un componente del nucleo familiare sia un disabile); 

� M) di essere maggiorenne, nato il _______________ a 

___________________________________; 

 

 

� N) che il proprio nucleo familiare convivente è così composto:  

N COGNOME  NOME  LUOGO NASCITA  DATA 

NASCITA  

CODICE 

FISCALE 

RELAZIONE 

PARENTELA  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

 

� O) che il proprio nucleo familiare ha un I.S.E. pari a Euro _________________ ed un 

I.S.E.E. pari ad €. ________________ (come risulta dall’attestazione rilasciata ai sensi del 

D.Lgs. n. 109/1998 in corso di validità); 

 

 

� P) che il proprio nucleo familiare rientra in una delle seguenti tipologie:  

(segnare la voce che ricorre; depennare se non ricorre alcuna voce) 

� anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone 

delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni; 

� giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i     

trentacinque anni di età; 

� soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da 

un solo  soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del 

richiedente; 

� disabili: i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge 

quadro per      l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate); 



  
 

� famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi 

del decreto legislativo 109/1998, non superiore a 4.100,00 euro se formate da un 

solo soggetto, ovvero non superiore a 4.650,00 euro se composte da due o più 

soggetti; 

� famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti 

determinato da un solo componente del nucleo familiare; 

� famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a 

carico del richiedente in numero non inferiore a tre; 

� famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del 

nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a 

carico del richiedente; 

� soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di 

rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui 

confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di 

rilascio dell’alloggio da parte di un ente pubblico o da un’organizzazione 

assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell’Ente, non motivati da 

situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali; 

� emigrati: i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 

2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali 

all’estero e rimpatriati). 

 

 

� Q) Di aver preso visione del bando integrale per la concessione del contributo in oggetto e di 

essere a conoscenza che l’assegnazione del contributo medesimo è subordinata 

all’erogazione dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

Il sottoscritto chiede che ogni eventuale comunicazione gli venga fatta al seguente indirizzo (solo se 

diverso dalla residenza): 

Via_________________________ n._____ Comune ___________________________ 

Prov._____ 

Telefono _____________________________________ 

e si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o recapito. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad 

accertare la veridicità delle informazioni fornite con riferimento sia alla situazione economica sia a 



  
 
quella familiare, controlli che potranno essere effettuati dal Comune di Malborghetto-Valbruna o 

attraverso i competenti uffici del Ministero delle Finanze.  

 

Il sottoscritto, ad integrazione della presente domanda, allega la seguente documentazione: 

� Copia delle attestazioni I.S.E.E. e I.S.E. in corso di validità; 

� Copia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione presso un Ufficio del 

Registro di cui è attualmente titolare; 

� Copia/e del/i contratto/i di locazione di cui era titolare nell’anno 2009 con gli estremi della 

registrazione presso un Ufficio del Registro (solo se diverso dal contratto di cui al precedente punto); 

� Certificato, rilasciato dalla competente Autorità, che attesti la condizione di invalidità  

(ove ricorranno tali ipotesi: art. 3, comma 1, lettere d) o h) del bando); 

� Copia delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione nell’anno 2009; 

� Altro:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto esprime, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 

sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le sole finalità di concessione dei contributi in oggetto 

e dichiara di essere a conoscenza che, in relazione al predetto trattamento, ha i diritti dall’art. 7 del 

D.Lgs. n. 196/2003.  

Dichiara inoltre di aver preso visione del bando integrale pubblicato dall’Amministrazione 

comunale per la concessione del contributo in oggetto e di essere a conoscenza che l’assegnazione e 

l’entità del contributo sono subordinati all’erogazione dei fondi necessari da parte della Regione 

Autonoma F.V.G. al Comune di Malborghetto-Valbruna 

 

 

data ................................................                           firma ................................................  

 

N.B.: Se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, allegare fotocopia di un 

documento di identità.   

 

 

 


