
  
 

Al 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.   

 
CONTRIBUTO ANNO 2017 RIFERITO AI CANONI ANNO 2016.  

 
 

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

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

residente nel Comune di ……………………………………..,Via ……………………………, 

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 

 

Di possedere, alla data di presentazione della presente domanda, i seguenti requisiti:  

A)  di appartenere ad una delle seguenti categorie:  

� Cittadino italiano e di essere residente da oltre ventiquattro mesi nella Regione Friuli 

Venezia Giulia; 

� Cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea regolarmente soggiornante in 

Italia, ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 

2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di 

circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri): 

__________________________ (indicare lo Stato), e di essere residente da oltre 

ventiquattro mesi nella Regione Friuli Venezia Giulia; 



  
 

� Cittadino straniero (specificare lo Stato:___________________), titolare di 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8 

gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di 

cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), e di essere residente da oltre 

ventiquattro mesi nella Regione Friuli Venezia Giulia; 

� Cittadino straniero (specificare lo Stato:___________________), titolare della carta 

di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,  

residente  nel territorio regionale da più di ventiquattro mesi; 

� Cittadino italiano, corregionale all’estero ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera a) della 

L.R. n. 7/2002 o discendente di corregionale all’estero, che ha ristabilito la propria 

residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia da meno di ventiquattro mesi,  di aver 

avuto un periodo di permanenza all’estero dal……………….. al ……………….., di 

essere rimpatriato dal ……………………………. E di essere attualmente residente 

nel Comune di …………………………. (Prov….), 

Via………………………………., n……… 

                                                                 (barrare la casella che interessa) 

 

B)    di essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno n._____________________ 

di data _____________ rilasciata/o da _____________________________________________ 

(solo per richiedenti extracomunitari) 
 

C)  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 

__________________, registrato presso l'Ufficio del Registro di ______________ in data 

_________________, con la seguente formula di durata_____________________(4+4, 3+2, altro);  

D)  che nell’anno 2016  è stato titolare, per l’intero anno o per n. _______ di mesi 

(dal_________ al __________), 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 ______________  che prevede un canone complessivo di 

locazione (esclusi gli oneri accessori)  pari ad Euro _________________ mensili; 

E)  □  di aver provveduto al pagamento di tutte le mensilità relative all’anno 2016 per un 

importo complessivo di €._______________________ 

oppure 



  
 

 □ di non aver provveduto al pagamento del canone di locazione per l’anno 2016 

relativamente alla/e mensilità di _______________________________________, 

per un importo complessivo di €. ____________________; 

F)         di essere in possesso del requisito di cui all’art. 3, lettera A), punto 6 del Bando in oggetto; 

G)  che il requisito di cui all’art. 3, lettera A), punto 6 del Bando in oggetto è posseduto da 

ciascuno dei membri del proprio nucleo familiare;  

L)   di essere maggiorenne; 

M)   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       

 

N)  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.P.C.M. 

5.12.2014, n. 159 in corso di validità); 

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

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

� anziani 

� giovani coppie  

� soggetto singolo con minori a carico 

� disabili  

� famiglie in stato di bisogno  

� famiglie monoreddito  

� famiglie numerose 

� famiglie con anziani o disabili a carico  

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

rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali 

� proprietari di immobili sottoposti a procedure esecutive derivate dalla precarietà 

della situazione economica 



  
 

� 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). 

P) di non beneficiare, per l’anno 2016, delle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L. n. 431/1998. 

Q)       □ Di non aver beneficiato di contributi finalizzati al pagamento del canone di locazione   

relativo all’anno 2016  

oppure 

         □ Di aver beneficiato di contributi finalizzati al pagamento del canone di locazione  

relativo all’anno 2016 per l’importo complessivo di €. __________________ 

concessi da _____________________; 

 

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 2016 con gli estremi della 

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

punto); 

� Fotocopia della ricevuta di avvenuto pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2016; 

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

ricorranno tali ipotesi: art. 4, comma 1, lettere d) o h) del bando); 

� Copia delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione di tutte le mensilità 

dell’anno 2016, oppure 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (da rendersi su modello predisposto dal 

Comune) del proprietario dell’alloggio attestante l’importo del canone di locazione ricevuto 

nell’anno 2016; 

� In caso di morosità: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (da rendersi su modello 

predisposto dal Comune) attestante il numero delle mensilità non pagate e l’importo totale 

del canone di locazione non versato  nell’anno 2016.   

� Altro:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

In caso di cittadini extracomunitari, oltre alla documentazione sopra indicata, deve essere allegata  

anche la fotocopia di un valido titolo di soggiorno. Se tale documento risulti scaduto, dovrà essere 

presentata fotocopia della documentazione a comprova dell’avvenuta richiesta di rinnovo. 



  
 
All’atto della presentazione, la domanda dovrà essere già corredata delle fotocopie dei suddetti 

documenti. 

 

Il sottoscritto: 

- esprime il consenso al trattamento dei propri 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 di aver preso visione del bando integrale pubblicato dal Comune di Malborghetto-

Valbruna per la concessione del contributo in oggetto; 

- dichiara di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la 

veridicità delle informazioni fornite, anche con riferimento alla situazione economica e quella 

familiare del conduttore, controlli che potranno essere effettuati dal Comune di Malborghetto-

Valbruna o attraverso i competenti uffici del Ministero delle Finanze. 

- chiede che ogni eventuale comunicazione gli venga fatta al seguente indirizzo (solo se diverso dalla 

residenza): 

Via_________________________________ n._____ Comune _____________________________ 

Prov.____, Telefono ____________________, e-mail ____________________________________ 

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

- chiede, in caso di concessione del contributo, che lo stesso venga pagato secondo la seguente 

modalità: 

 

� In contanti 

� Mediante bonifico sul c/c bancario cod. IBAN________________________________________ 

Intestato a_________________________________ Presso la Banca ________________, 

Agenzia di ______________________________. 

� Mediante bonifico sul c/c postale cod. IBAN________________________________________ 

Intestato a_________________________________ Presso Poste Italiane, Ufficio di 

________________________. 

 

Luogo e data ................................................                           firma ................................................  

 

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

documento di identità.   

 

 


