ALLEGATO B
AL COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE
SETTORE POLITICHE SOCIALI-AFFARI GENERALI
81017 - SANT’ANGELO D’ALIFE (CE)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE PER L’ANNO 2015

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________ il ____/____/____, codice fiscale _______________________
residente in__________________________________________ via/piazza_____________________________
n. ______ telefono fisso o cellulare n. ____/______________________,
CHIEDE
Di partecipare alla procedura concorsuale per l’assegnazione del contributo integrativo al canone di locazione
per l’anno 2015, previsto dall’art. 11 legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m.i..
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 e consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt.
71 e 76 del medesimo decreto, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di possedere, alla data del _____________, unitamente ai componenti il proprio nucleo familiare, i requisiti,
previsti dall’art. 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) della Legge Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18, di seguito
specificati:
(Attenzione! barrare la casella che interessa)
a)

□
□
□
□
□

di essere cittadino italiano;
di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea;
di essere cittadino di uno Stato extraeuropeo residente nel territorio nazionale da almeno dieci anni
(come da autocertificazione allegata alla domanda);
di essere cittadino di uno Stato extraeuropeo residente nella Regione Campania da ameno cinque
anni (come da autocertificazione allegata alla domanda);
di essere cittadino di uno Stato extraeuropeo, in possesso della carta di soggiorno (ora permesso di
soggiorno CE) o permesso di soggiorno di durata almeno biennale, n. ___________ del
______________ rilasciato dalla Questura di _________________________________ con la
seguente posizione:
◊ iscritto nelle liste dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di________________________,
Sezione di___________________________;
◊ svolgere una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (artt.5,9,e 40 D.lgs
286/98 così come modificati dalla L.189/2002 e s.m.i.), come sotto specificato:
 __________________________________________________________________;

b)

□
□
□
□

di essere/ essere stato residente nel Comune di _________________________________ alla
via_____________________________________, n___, dal ___/____/2015 al ___/____/2015 e di
impegnarsi a comunicare eventuale cambio di residenza avvenuto prima del 31.12.2015;
di svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di ______________________________;
di essere disoccupato ed iscritto
di________________________________,
dal___________________;
di essere lavoratore emigrato all’estero;

nelle liste dell’Ufficio Provinciale del Lavoro
Sezione
di
_______________________________,
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c)

□ di non essere, unitamente al proprio nucleo familiare, titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su alloggio adeguato (E’ adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le
norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli
interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre dei vani privi di luci,
sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferio re a 55 mq per 3
persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 85 mq
per 6 persone, non inferiore a 95 mq per più di 6 persone) alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito
della Provincia di Caserta;
d)

□ di non essere, unitamente al proprio nucleo familiare, titolare di diritti di cui al precedente punto, su uno o
più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato con gli estimi
catastali vigenti alla data di presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi, sia almeno pari al valore
locativo di un alloggio adeguato, di categoria A/3 classe III, calcolato sulla base dei valori delle zone
censuarie del Comune di Sant’Angelo d’Alife;

e)

□ di non avere avuto, unitamente al proprio nucleo familiare, precedenti assegnazioni in proprietà con patto di
futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati
in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici sempre che l’alloggio non sia più
utilizzabile ovvero perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;
f)

□ di non aver ceduto, unitamente al proprio nucleo familiare, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla
legge, l'alloggio, eventualmente assegnato in precedenza, in locazione semplice.
DICHIARA, altresì:
a) che la composizione del proprio nucleo familiare alla data del _____________, i redditi percepiti
nell’anno 2014 e la situazione patrimoniale al 31/12/2014 dei componenti di esso, sono quelli riportati
nella dichiarazione sostitutiva unica che si allega alla presente domanda;
b) che la fonte di sostentamento per l’anno 2015 è quella contenuta nell’autocertificazione allegata alla
presente (N.B.: tale indicazione è necessaria solo se l’ISE dichiarato dal concorrente è uguale a zero);
c) di essere titolare per l’anno 2015 di un contratto di locazione ad uso abitativo di un immobile, non di
edilizia residenziale pubblica, ubicato nel Comune di Sant’Angelo d’Alife;
d) che per l’anno 2015 , il relativo canone, stabilito nel contratto registrato e con gli incrementi contrattuali
e le maggiorazioni di legge, al netto degli oneri accessori (come definiti nel bando), è pari ad
€__________________________________;
e) che il contratto di locazione è stato stipulato in data ___________________, con decorrenza dal
___________________, per la durata di anni___________________;
f) che il contratto è stato registrato all’Ufficio del Registro/Agenzia delle Entrate di
_____________________, in data___________________, al n___________________;
g) che il locatore ha optato per la c.d. “cedolare secca” ;
h) che ricorrono le sotto indicate condizioni di priorità, a parità di punteggio:
(N.B.: barrare le caselle corrispondenti alle condizioni possedute)
 ho stipulato il contratto di locazione in conseguenza del provvedimento di rilascio (non dovuto ad
inadempienze contrattuali), emesso nei miei confronti;
 nell’anno 2014 il mio nucleo familiare non ha avuto alcuna fonte di reddito;
La mia famiglia, alla data del _________2015:



include persone ultra65enni



è composta di un solo genitore con figli minori



include persone invalide/disabili (superiore al
66%)



è composta da n. ___ persone

i) Che il codice IBAN bancario è il seguente:
Paese Chek Cin
ABI
CAB

N. CONTO

j)
Paese

N. CONTO

Che il codice IBAN postale è il seguente
Chek Cin
ABI
CAB
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k)

Che il conto corrente è intestato
 al sottoscritto;
 è cointestato alle seguenti persone, oltre al sottoscritto:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Allega alla presente domanda la seguente DOCUMENTAZIONE (barrare la casella corrispondente al
documento che si allega):
□

fotocopia fronteretro di documento di riconoscimento in corso di validità;

□

copia carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE) o di permesso di soggiorno di durata
almeno biennale, solo in caso di istanza prodotta da straniero extraeuropeo (in caso di rinnovo, è
possibile produrre copia della ricevuta relativa alla richiesta);
Attestazione ISEE 2015 - Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) Anno 2014- Indicatore
Situazione Patrimoniale (ISP) Anno 2014 - calcolata secondo il DPCM N. 159 del 05/12/2013,
risultante nella banca dati INPS;
fotocopia del contratto di locazione registrato per l’anno 2015;
copia del mod. F23 (o altra eventuale documentazione) dimostrante l’avvenuta registrazione per l’anno
2015, oppure copia della raccomandata con la quale il locatore comunica al conduttore l’esercizio
dell’opzione per la c.d. “Cedolare Secca”;
Autocertificazione circa la fonte di sostentamento, da produrre soltanto in caso di ISE pari a “Zero”;
Copia delle/a ricevute mensili/ricevuta cumulativa, in bollo ai sensi di legge, sottoscritte dal
proprietario dell’immobile e complete di copia di un suo documento di riconoscimento, attestanti
l’avvenuto pagamento del canone, in relazione al quale è stato calcolato l’effettivo contributo spettante
al beneficiario. E possibile esibire qualsiasi tipo di documentazione atta a comprovare l’avvenuto
pagamento del canone di locazione. In tal caso, l’Amministrazione si riserva di valutare l’ulteriore
documentazione prodotta dall’istante a comprova dell’avvenuto pagamento del canone di locazione;
Per i cittadini stranieri, Autocertificazione da cui risulti la permanenza, da almeno dieci anni, nel
territorio Nazionale ovvero da almeno cinque anni, in Regione Campania.
Altro______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

□

□
□

□
□

□
□

Inoltre, ai fini del riconoscimento della condizione di priorità a parità di punteggio, allega:




provvedimento di rilascio dell’immobile;
certificato di invalidità superiore al 66%;

Il sottoscritto si impegna a comunicare, formalmente all’Ente, ogni situazione che si verificherà prima del
31/12/2015 che possa incidere, in modo sostanziale, sul contratto oggetto del contributo richiesto con la
presente.
Il sottoscritto, altresì, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara
che quanto riportato nel presente modulo è vero ed accertabile, ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445
del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti e che a cconsente al trattamento
dei dati personali dichiarati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e. ss.mm.ii..
data
___/___/_____
(firma per esteso e leggibile)
Allegare copia documento di riconoscimento
AVVERTENZE PER COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DOMANDE
- Prima di procedere all’erogazione del contributo, saranno effettuati idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato con la presente;
- Come previsto dalla Regione, la liquidazione del contributo a coloro che risultino avere ISE zero, è subordinata alla presentazione di
apposita autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in merito alla fonte di sostentamento (tale dichiarazione deve
essere compilata solo da coloro che hanno dichiarato ISE zero, o perché non hanno alcuna fonte reddituale o perché hanno entrate
inferiori o pari all’importo del canone di locazione), e alla verifica della fondatezza di quanto dichiarato, ai fini del sostentamento, ove
necessario, anche da parte della Guardia di Finanza. Il contenuto dell’autocertificazione indica il nome, il cognome e il codice fiscale
del benefattore. In ogni caso, il suo contenuto deve essere dettagliato e tale da consentire all’Ente di procedere alla verifica di quanto
dichiarato;
- le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
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- in caso di non veridicità del contenuto della presente e dei suoi allegati, sottoscritti ai sensi del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade
dai benefici, conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con denuncia all’Autorità Giudiziaria
competente;
- Le domande di partecipazione degli aspiranti beneficiari, vanno compilate sul modello predisposto e fornito dal Comune o scaricato dal
sito internet del www.comune.santangelodalife.ce.it.
A pena di esclusione la domanda:
1. Deve essere debitamente sottoscritta, unitamente ad ogni dichiarazione allegata;
2. Deve contenere la fotocopia fronteretro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Deve contenere la dichiarazione sostitutiva unica e l’attestazione ISEE 2015 presente nella banca dati INPS, completa di fogli
allegati, resa e sottoscritta dal concorrente,
4. il concorrente deve dichiarare la composizione del nucleo familiare alla data del __________.2015 e i redditi conseguiti nel 2013 e
la situazione patrimoniale al 31/12/2014. I concorrenti che alla data del __________.2015 dovessero essere legalmente separati o
divorziati sono tenuti ad allegare copia del relativo provvedimento giudiziale.
Alla domanda di partecipazione, occorre, inoltre, allegare, anche successivamente alla presentazione dell’istanza, purché entro il
termine assegnato, a pena di esclusione:
1. Autocertificazione in merito al possesso, da parte del richiedente, unitamente al proprio nucleo familiare, come costituito alla data del
_______________.2015 e con riferimento a detta ultima data, i requisiti previsti dall'art. 2, lettere a, b, c, d, e ed f della legge
regionale 2 luglio 1997, n. 18;
2. Contratto di locazione per l’anno 2015 regolarmente registrato;
3. In caso di domanda su fogli sciolti e/o spillati, conformi al modello predisposto dall’Ente, non firmata su ogni pagina o nel caso di
domanda in fotocopia, il richiedente il beneficio deve produrre apposita dichiarazione con la quale riconosce e fa proprie le
dichiarazioni rese su ogni foglio;
4. Ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F23 (nel caso in cui il pagamento non copra l’intero anno solare, sarà
necessario allegare i versamenti dai quali si evinca il pagamento dell’intero periodo) oppure copia della raccomandata con la quale il
locatore comunica al conduttore l’esercizio dell’opzione per la c.d. “Cedolare Secca”;
5. Autocertificazione circa la fonte di sostentamento, da produrre, ai fini dell’erogazione, soltanto in caso di ISE pari a “Zero”. Il
contenuto dell’autocertificazione indica il nome, il cognome e il codice fiscale del benefattore. In ogni caso, il suo contenuto, a pena
di esclusione, deve essere dettagliato e tale da consentire all’Ente di procedere alla verifica della veridicità di quanto dichiarato
attraverso la collaborazione della Guardia di Finanza;
6. Copia delle/a ricevute/ricevuta cumulativa, sottoscritte dal proprietario dell’immobile, attestanti l’avvenuto pagamento del canone, in
relazione al quale è stato calcolato l’effettivo contributo spettante al beneficiario. Sono considerate valide le ricevute rilasciate
all’intestatario del contratto o ad altro componente del nucleo familiare, riportanti il nome, il cognome, l’indirizzo, il codice fiscale e
la firma autografa del proprietario stesso, nonché la marca da bollo prevista ai sensi di legge. La dichiarazione del proprietario, che
attesta il pagamento periodico del canone di locazione, deve essere, altresì, corredata dalla fotocopia del documento d’identità dello
stesso. Qualora sia impossibile produrre la suddetta documentazione, l’Amministrazione si riserva di valutare l’ulteriore
documentazione prodotta dall’istante a comprova dell’avvenuto pagamento del canone di locazione.
7. Qualora dalle ricevute risulti che il canone corrisposto è diverso da quello dichiarato nella domanda, si procederà nel seguente modo:
a) se il canone è superiore a quello dichiarato, non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b)

se il canone è inferiore a quello dichiarato, si procederà alla revisione della posizione in graduatoria e del relativo
contributo;
8. I partecipanti, che intendono ottenere la priorità di cui al punto 4.A.1) del presente bando (sfrattati), dovranno allegare anche una
copia del provvedimento di rilascio e dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che, a seguito dello sfratto, hanno stipulato un nuovo
contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla legge 431/98;
9. I partecipanti, che intendono ottenere la priorità di cui al punto 4.A.5) del presente bando (disabili), dovranno documentare anche la
condizione di invalidità superiore al 66%;
10. In caso di istanza prodotta da straniero occorre allegare, altresì:
a) copia della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE) o permesso di soggiorno almeno biennale (in caso di
rinnovo è possibile produrre copia della ricevuta relativa alla richiesta);
b) autocertificazione di residenza che attesti la permanenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero dal almeno
cinque anni nella Regione Campania. (Il modello è allegato al bando – ATTENZIONE dallo stesso devono risultare, in
modo dettagliato, le date e i Comuni di residenza per consentire all’Ente erogatore di effettuare i controlli);
11. il beneficiario, ai fini dell’accredito dell’eventuale contributo, deve dichiarare un conto corrente bancario o postale, di cui sia titolare
o cointestatario e il codice IBAN.
In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche, la domanda sarà esclusa, anche
successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, effettuando denuncia all’Autorità Giudiziaria competente, nei soli casi di
dichiarazione non veritiera.
Per la sottoscrizione delle domande di partecipazione, i concorrenti dovranno avvalersi delle disposizioni previste dal DPR n. 445 del 28
Dicembre 2000.
Qualora la copia del contratto di locazione o del provvedimento di rilascio o del documento di invalidità siano già stati allegati ad istanza
relativa ad altra annualità, il concorrente può fare riferimento ad essa e non è tenuto a produrre ulteriore copia.
La busta chiusa, contenente la domanda e la documentazione prevista, deve essere trasmessa al Comune di Sant’Angelo d’Alife, a pena
di esclusione, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
a) Spedita a mezzo raccomandata AR, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando (a tal fine
farà fede la data del timbro postale) e sempre che pervenga all’Ente entro 60 giorni dalla data di spedizione;
b) Consegnata al Protocollo Generale dell’Ente, sito in Piazza Umberto I, entro e non oltre 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando (a tal fine farà fede il timbro del protocollo).
Sulla busta contenente l’istanza occorre riportare la seguente dicitura:
“Domanda per l’assegnazione contributi fitto anno 2015”;
In mancanza della suddetta dicitura, l’Ufficio Protocollo dell’Ente, all’atto dell’apertura della busta, dovrà avere cura di stilare un
dettagliato elenco di tutta la documentazione ivi contenuta.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro del modello di domanda è possibile rivolgersi al Settore Politiche Sociali/Affari Generali .
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