Al Sig. Sindaco del
Comune di Mirandola

SPAZIO RISERVATO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
A SOSTEGNO DELL’AFFITTO IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI
ECONOMICA.

(Delibera G.C. n° 113 del 14/05/2014)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ A NORMA DEL D.P.R. n° 445/2000
AI FINI DELL’ATTESTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE

Il sottoscritto/a________________________________
Cognome

_____________________________________
Nome

Comune o Stato Estero di nascita ________________________________________

Provincia (______)

Data di nascita____________________________ Residente a ____________________________________
Via __________________________________________ n.____________ int. ____________
Tel.________________________________Codice Fiscale
SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi Sociali del Comune l’eventuale cambio di
residenza o di recapito.

C H I E D E
di partecipare al concorso indetto da codesto Comune per l’ammissione al “Bando per l’erogazione di
contributi economici straordinari a sostegno dell’affitto in favore di nuclei familiari con lavoratori colpiti
dalla crisi economica” di cui alla delibera G.C. n° 113 del 14/05/2014.
A tale fine, avendo preso visione del Bando e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di
atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, e consapevole che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del
contenuto della seguente dichiarazione, decadranno i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (articoli 75 e 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000),
DICHIARA QUANTO SEGUE
(barrare con una crocetta la condizione che interessa)

1) di essere in possesso della cittadinanza:
italiana
di uno Stato appartenente all’Unione europea
di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso di valido permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex
Carta di soggiorno) ai sensi del D. Lgs. n° 286/1998 e successive integrazioni e modificazioni, oppure
di essere in possesso di permesso di soggiorno scaduto e di aver presentato valida richiesta di rinnovo;
2) di essere residente nel Comune di Mirandola da almeno un anno, e di essere residente nell’alloggio
oggetto del contratto di locazione alla data di presentazione della domanda sito nel Comune di Mirandola
in via___________________________________________ n._________ int. _______, con contratto di
locazione ad uso abitativo intestato ad uno o più componenti del mio nucleo familiare, stipulato ai sensi
dell’ordinamento vigente al momento della stipula, e regolarmente registrato, o in corso di registrazione,
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presso l’Agenzia delle Entrate di ________________________________
in data _____/_____/_________
al n. ____________;

3) che nessun componente del mio nucleo familiare è :
assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) o di altro alloggio comunale;
titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato nel territorio provinciale o in comuni contermini;
(non sono causa di esclusione la titolarità di un diritto reale di nuda proprietà e la titolarità di una quota su
uno o più alloggi non superiore al 50%)
beneficiario di contributi per autonoma sistemazione (C.A.S.), di moduli abitativi provvisori, di contratti
inseriti nel Programma Casa;
4) che nessun componente del mio nucleo familiare ha percepito lo stesso contributo in occasione dei
precedenti Bandi.
5) che il valore ISEE del mio nucleo familiare calcolato con gli ultimi redditi documentabili è pari a €
…………………………………………………………………………………………………….…….
che uno o più componenti del nucleo familiare hanno percepito, nell’anno a cui si riferisce l’Attestazione
ISEE, redditi esenti per un importo annuo di € _________________________________;
6) Condizione occupazionale:

che il sottoscritto, ovvero il Sig. ___________________________________ facente parte del nucleo
familiare, a causa della crisi economica ed a partire dal 1° gennaio 2010, si trova nella seguente condizione:
è soggetto ad un provvedimento di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro (licenziamento) per
cause non imputabili al lavoratore richiedente e percepisce /non percepisce indennità di disoccupazione
(cancellare la situazione che non ricorre) ;
è inserito nelle liste di mobilità, e fruisce / non fruisce indennità di mobilità (cancellare la situazione
che non ricorre);
è posto in Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
ha subito una riduzione dell'orario lavorativo, pari almeno al 30%, a seguito di accordi aziendali o
sindacali;
è lavoratore o socio lavoratore di Cooperativa interessato da un provvedimento di sospensione dal
lavoro;
non ha rinnovato un contratto a termine o contratto di lavoro atipico (il contratto è stato preceduto
nell’arco di 12 mesi da altro/altri contratti per una durata complessiva di almeno 120 giorni)
altro: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ha sciolto e liquidato in data ____________ o ha cancellato in data _________ l’impresa dai Registri
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con chiusura di partita IVA. L’attività
ha avuto una durata non inferiore a 12 mesi continuativi.
La durata della disoccupazione/sospensione è di mesi _____________

N.B. – Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:

Attestazione ISEE con ultimi redditi documentabili
Documentazione attestante la condizione occupazionale in cui si trovano uno o più componenti il nucleo
a causa della crisi economica per evento accaduto dal 01/01/2010
Copia dell’ultima bolletta d’affitto pagata;
Copia del contratto di locazione registrato o in corso di registrazione;
Copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno o ricevuta richiesta rinnovo (per i cittadini non comunitari);
Altro __________________________________________________________
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Dichiara, altresì :
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n° 445/2000; potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare
dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del
Ministero delle Finanze.
- di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo Bando e di impegnarsi
a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire nonché a fornire ogni notizia
utile nei termini e modalità richiesti;
Chiede infine che tutte le comunicazioni che lo riguardano vengano inviate al seguente indirizzo
…………………………………………….…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..

Si impegna a comunicare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mirandola ogni variazione riguardante
la perdita dei requisiti dichiarati, oltre all’eventuale cambio di residenza successivo alla data di
presentazione della domanda.
N.B. Il Comune di Mirandola non assume responsabilità per le conseguenze dovute all’impossibilità del
Servizio a mettersi in contatto con il richiedente per mancata comunicazione della variazione di recapito.

____________________________________________
(f i r m a d e l d i c h i a r a n t e)

Mirandola, lì _____/_____/________
Avendo letto l’informativa ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 sono pienamente informato delle caratteristiche del trattamento dei
dati personali, ed ho rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del codice della privacy e delle autorizzazioni
generali del garante, e pertanto ESPRIMO IL CONSENSO alla raccolta ed al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi
quelli sensibili.
Mirandola, lì _____/_____/________
___________________________________
(f i r m a

del

d i c h i a r a n t e)

Nel caso in cui la domanda venga spedita o non venga sottoscritta davanti al funzionario ricevente,
occorre allegare la fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante.

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii., vi informiamo che i dati che vi riguardano, da voi forniti, ovvero
altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ente, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa citata. Tali dati
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all'attività dell'Ente e secondo le modalità di cui
all'art. 11 della normativa suddetta. Si rileva che il conferimento dei dati è obbligatorio poiché oggetto di previsione normativa e,
pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità per l'Ente di adempiere le proprie
finalità istituzionali, oltre che comportare automaticamente la cessazione della valutazione ai fini dell'erogazione del contributo. I
dati in possesso dell'Ente potranno essere comunicati o diffusi al personale dipendente responsabile in tutto o in parte del
procedimento o comunque coinvolto per ragioni di servizio, ad Autorità e Organi di vigilanza e controllo, ma sempre in osservanza
ai presupposti e con i limiti stabiliti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare. In relazione ai predetti trattamenti potrete
esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione o il blocco dei dati trattati, come
previsto dall'art. 7 del predetto D.Lgs.. Titolare del trattamento è il Comune di Mirandola nella persona della Dott.ssa Gloria
Bulgarelli in qualità di responsabile del Servizio Socio assistenziale .I dati saranno conservati presso le sedi dell'Ente, sotto la
responsabilità del Responsabile dell’Ufficio competente per materia, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. medesimo. Il trattamento dei dati
avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.
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DA COMPILARE E FARE SOTTOSCRIVERE AL PROPRIETARIO DELL’ABITAZIONE

Io sottoscritto _________________________________________nato a ______________________________
il ____________ e residente a _______________________________________________________________
in via ____________________________________ C.F. __________________________________________
in qualità di proprietario dell’abitazione sita a __________________________________________________
in via ____________________________________ per il quale ho stipulato un contratto di locazione con il
sig./ra _____________________________________________________________________________

DICHIARO CHE
Il suddetto conduttore risulta inadempiente all’obbligo del pagamento del canone di locazione con una
morosità di n. __________ mensilità.

CHIEDO che in caso di accoglimento della domanda di contributo a sostegno dell’affitto
conduttore,

presentata dal

la somma assegnata venga liquidato al sottoscritto in uno dei seguenti modi:

in contanti (solo per importi inferiori a euro 1.000) presso la Tesoreria Comunale - Banco Popolare
Soc.Coop - Piazza Costituente 80, Mirandola
tramite accredito su C.C. bancario/postale :
IBAN ___________________________________________________________________________________
Intestato a
________________________________________________________________________________

Data, ________________________________

Firma del proprietario dichiarante

________________________________

ALLEGO copia del documento di identità in corso di validità.
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