COMUNE DI MONSELICE Prot. n. 0018094 del 12-05-2022 partenza

CITTÀ DI MONSELICE
PROVINCIA DI PADOVA
MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
DM 24 GIUGNO 2021 IN APPLICAZIONE DEL DL 25 MAGGIO 2021 N. 73

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA
LOCAZIONE RESIDENZIALE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
A SEGUITO DELLA EMERGENZA COVID-19

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
17 GIUGNO 2022 ORE 12.00
Modalità alternative di presentazione della domanda:
• a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Monselice

•
•

via e-mail:segreteriaservizisociali@comune.monselice.padova.it
via pec:monselice.pd@cert.ip-veneto.net

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nat_ a __________________________________Prov. (________) il _______________________

residente a __________________Prov (_____) in via____________________________________

C.F. __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __

tel. _________________________________ cell. ______________________________________

e-mail: _____________________________________________@_________________________
(scrivere in stampatello maiuscolo e leggibile)
Valore ISEE anno 2022 __________________________________________________________
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in qualità di INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE e COMPONENTE DEL NUCLEO
FAMILIARE AI FINI ISEE

CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo “una tantum” a sostegno della locazione residenziale per il
pagamento dei canoni di locazione, ai sensi e per gli effetti del DM 24.06.2021 in applicazione del DL
73/2021.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle conseguenze, anche penali,
per dichiarazioni false o mendaci ex art 76, nonché della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75, sotto la
propria personale responsabilità

DICHIARA
di essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti e condizioni:
(NB: fare una crocetta nella casella □ selezionata):

1. CITTADINANZA
□

a) Cittadinanza italiana.

□

b) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea.

□

c) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea con permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

2. ALMENO 4 MOROSITA' ARRETRATE
□ almeno quattro morosità arretrate nel pagamento del canone di locazione

3. VALORE
ISEE
ORDINARIO
o
CORRENTE
2022
pari
□ ___________________________________(NON superiore ad Euro 15.000).

ad

euro:

4. RESIDENZA
□ nel Comune di Monselice, nonché, nell’alloggio oggetto del contratto di locazione

5. DEPOSITI BANCARI e/o POSTALI NON superiori a 5000,00 euro alla data di presentazione della
□ domanda (il Comune effettua i relativi controlli chiedendo l'esibizione della relativa documentazione
compresi estratti conto bancari e/o postali)

6. Dichiara, altresì che né il sottoscritto medesimo né gli altri componenti del nucleo ISEE sono beneficiari
□ del fondo sostegno alla locazione promosso dalla Regione Veneto nel 2019/2020/2021

7. di essere beneficiario del contributo So.A. di cui alla D.G.R.V. n°1106 del 30/07/2019 per l’importo pari ad
€___________.
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MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO
In caso di esito positivo di accoglimento della domanda,

chiede
la liquidazione del contributo a favore del locatore, con accredito sul conto corrente intestato al
proprietario/usufruttuario dell'alloggio:

Dati relativi al LOCATORE DELL'ALLOGGIO
Cognome___________________________Nome_______________________________
nato a__________________________________________ il _____________________
codice fiscale______________________P.IVA (per Società)_______________________
con il seguente IBAN:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il richiedente dichiara, inoltre:
- di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000);
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme dell’avviso pubblico per la concessione dei contributi
destinati al sostegno della locazione residenziale e di aver letto con l'informativa ivi contenuta.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Per il Comune di Monselice l'informativa generale privacy dell'amministrazione comunale è consultabile
all’indirizzo www.comune.monselice.re.it/privacy.
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ALLEGATI OBBLIGATORI:
È OBBLIGATORIO ALLEGARE, PENA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA E CONSEGUENTE
ESCLUSIONE DAL BENEFICIO, la seguente documentazione:

•

a) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
richiedente;

•

b) per i cittadini non comunitari, fotocopia non autenticata del titolo di soggiorno
valido del richiedente o con ricevuta di rinnovo;

•

c) solleciti di pagamento o documentazione attestante la morosità pari o superiore a 4
mensilità;

•

d) ISEE 2022.

Monselice , ________________
Il dichiarante
____________________________

Normativa sulla Privacy (Regolamento U.E. 679/2016)
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici esclusivamente per fini istituzionali e
precisamente in funzione e per i fini della presente procedura, nel rispetto delle norme previste dalla legge sulla privacy.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o in via indiretta mediante indicazione dell’amministrazione
presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio.
Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dar corso all’istanza da Lei avanzata.
Il Responsabile del procedimento e il Responsabile del trattamento dei dati inerenti al medesimo, è la Dirigente Responsabile del
Settore Politiche Sociali. Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 ss. Del D.Lgs. 196/2003.
Data _______________

Firma _____________________________

Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, consento al loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento delle necessità d’ufficio e così come specificati nell’informativa.
Data _______________

Firma _____________________________

