Numero cronologico della pratica: ____
Al Signor Sindaco
del Comune di
33040 Moimacco (Ud)
Da presentare entro il 19.04.2019

OGGETTO: Domanda di ammissione al contributo economico a favore di soggetti pubblici o privati che
mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti a favore di locatari meno abbienti ai sensi Legge 9
dicembre 1998 n. 431 art. 11 e Legge Regionale 7 marzo 2003 n. 6 articolo 6. ANNO 2019.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato a _____________________________ (prov. o stato estero) _____________ il __________________
residente a Moimacco (UD) in via __________________________________________ n. _____________
Codice Fiscale ____________________________________, telefono _____________________________
email ____________________________________ (il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Moimacco a
trasmettere al predetto indirizzo di posta elettronica, le comunicazioni relative all'andamento del
procedimento nonché al suo esito)
in qualità di:

□ Proprietario
□ Legale rappresentante della ditta __________________________________________________
Avente sede legale in Friuli Venezia Giulia, Comune di ____________________________ Cap. _______,
via_________________________________________n° _______
Partita I.V.A. _______________________ proprietaria dell’alloggio sito nel comune di Moimacco in via
__________________________________ n° _____ individuabile con i seguenti dati catastali:
Foglio n° ___ - Mappale n° ____ - Sub. n° ______ Categoria_____
presenta domanda in qualità di proprietario
per ottenere la concessione del contributo pubblico per la locazione di un alloggio precedentemente sfitto a
favore dei soggetti meno abbienti.
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 496 del Codice Penale e dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. medesimo,
dichiara
di aver preso visione del bando 2019 per l’accesso al beneficio di cui all’oggetto;
dichiara
di possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti e:
(IMPORTANTE: barrare la casella che interessa)

□ di essere maggiorenne e di essere residente in uno dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia;
□ di essere in possesso della cittadinanza italiana;
□ di essere residente nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi (ai sensi della
L.R. 26/02/2002 n. 7 “Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e
rimpatriati” si precisa che i periodi di permanenza all’estero sono da considerarsi utili al fine del computo
della residenza sul territorio regionale di cui al presente requisito) in qualità di:

□ cittadino italiano;
□ cittadino, o familiare

di cittadino del seguente Stato aderente all'Unione Europea: _____________;
regolarmente soggiornante in Italia;

□

cittadino del seguente Stato NON aderente all’Unione Europea: ___________, titolare di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
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rilasciato dalla Questura di ___________ in data _____________ e valido fino al _________________, (non
sono ammessi permessi di soggiorno di durata inferiore all'anno e non è consentita in alternativa alla
residenza biennale l'attività lavorativa);

□

di aver chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e di essere in possesso della ricevuta di avvenuta
richiesta inoltrata il ____/_____/________ presso __________________________;
per tutti:

□ che l’alloggio per cui si chiede il contributo era sfitto precedentemente alla data del bando e viene per
la prima volta messo a disposizione a favore di locatari meno abbienti; l’alloggio non è incluso nelle
categorie A/1, A/8, A/9;

□

che il contratto di locazione dell'alloggio, a favore del conduttore Signor/Signora
___________________________, C.F. ___________________ è stato stipulato in data ____________
ed è di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell
art, 2 Legge n. 431/1998;

□

che il contratto di locazione è stato registrato presso l’Ufficio del Registro di ____________________ in
data _________________ ovvero che ha presentato domanda di registrazione presso l’Ufficio del
Registro di ____________________ in data __________________ ;

□ che il canone di locazione (escluse le spese condominiali) è pari a € _______________________ /annui;
□ di non aver un contratto di locazione stipulato tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado o tra
coniugi non separati (L.R. 7/2000 art. 31);
Che il conduttore è in possesso dei seguenti requisiti:

□ È residente in FVG da almeno ventiquattro mesi (ai sensi della L.R. 26/02/2002 n. 7

“Nuova disciplina
degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati” si precisa che i periodi di
permanenza all’estero sono da considerarsi utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale
di cui al presente requisito) ed (importante: barrare la casella che interessa):

□ È residente nel comune di Moimacco;
□ È in possesso della cittadinanza italiana;
□ È in possesso della cittadinanza

del

seguente

stato

membro

della

Unione

Europea:

_______________;

□È cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno a lunga durata CE
_____________________ rilasciato dalla Questura di __________________il_________________;

n.

□ È soggetto di cui all'art. 41 del Dlgs 286/1998 n. 286 (vale a dire cittadini stranieri titolari di carta di
soggiorno o permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno) non sono ammessi permessi
di soggiorno di durata inferiore all'anno e non è consentita in alternativa alla residenza biennale
l'attività lavorativa;
□ ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno ed è in possesso della ricevuta di avvenuta richiesta
inoltrata il ____/_____/________ presso ____________________________________;
□

è in possesso di un’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del
nucleo familiare rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 “ISEE Ordinario” dal CAF
_____________________________ n. _________________________ il ____/____/_____ e valida fino
al ___/____/_____ il cui valore I.S.E. è di € _______________ ed il valore I.S.E.E. è di €
_____________;
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 o attraverso i competenti uffici del Ministero
delle Finanze.
In caso di straniero non appartenente all’Unione Europea in possesso di ricevuta di richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno, la liquidazione dell’eventuale contributo sarà subordinata all’avvenuto rinnovo dello
stesso.
L’assegnazione e l’entità del contributo è subordinato all’erogazione dei fondi da parte della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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L’eventuale cambio di residenza, nonché ogni variazione intervenuta rispetto alle dichiarazioni rese nella
domanda depositata dovrà essere comunicata all’Ufficio Amministrativo del Comune di Moimacco in Piazza
Municipio n. 3.
Il Comune di Moimacco declina ogni responsabilità per il mancato pagamento del contributo per erronea o
incompleta indicazione degli estremi e modalità di pagamento o per mancato aggiornamento degli stessi.
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì, di essere consapevole che verranno escluse dal contributo, le domande:
i cui richiedenti non siano in possesso dei requisiti previsti dal Bando;
prive della documentazione di cui alle lett. da a) a e) indicata all’art. 5 del Bando;
pervenute oltre il termine di presentazione fissato all’art. 5 del Bando;
prive della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, relative il possesso dei requisiti previsti dai regolamenti e dalle vigenti disposizioni
di legge per l’accesso al beneficio di cui trattasi;
relative ad un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi
non separati legalmente;
non sottoscritte;
non corredate da un’attestazione ISEE rilasciata nel 2019, così come disciplinato dal DPCM 159/2013;
per le quali non sia stata presentata, nei termini di cui all’art. 5 del Bando, la documentazione
integrativa o sostitutiva richiesta dall’Ufficio Amministrativo.
Abbia presentato medesima domanda ad altro Comune della Regione.
MODALITA'DI PAGAMENTO
- pagamento in contanti presso la Tesoreria Comunale
- pagamento sul seguente conto corrente cointestato al richiedente (indicare l'IBAN):
____________________________________________________________________
(per importi superiori ad € 1.000,00 è necessario indicare il codice IBAN)

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente questa Amministrazione in caso di variazioni relative
a:
•

modifica del c/c bancario o postale, nuovo codice IBAN;

• cambio di residenza, indirizzo, email, numero di telefono o altro.
Chiede/chiedono inoltre che qualsiasi comunicazione inerente al presente bando venga indirizzata al
seguente indirizzo (compilare SOLO se è diverso dall’indirizzo sopra indicato):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Moimacco, ______________________
Firma del dichiarante
________________________________
(per esteso e leggibile)

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

•
•
•

copia dell’attestazione I.S.E.E. del conduttore riportante la situazione reddituale;
copia di un documento di identità valido del locatore e del conduttore;
copia del contratto di locazione completo degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio
Registro;
• copia del permesso di soggiorno del locatore (se extracomunitario);
• copia del permesso di soggiorno del conduttore (se extracomunitario);
copia della documentazione attestante la proprietà dell’alloggio locato e che lo stesso era sfitto
precedentemente alla pubblicazione del presente bando;
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COPIA PER L’UFFICIO
BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI PRECEDENTEMENTE SFITTI A LOCATARI MENO
ABBIENTI ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6/2003
ANNO 2019 RIFERITO AI CANONI 2018

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE
Firma del funzionario/incaricato ricevente ________________________ DATA ____________________

Cognome e Nome del richiedente: _____________________________________________________
COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 (e successive modifiche ed integrazioni), la
presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento.
A tal fine, si comunica che :
- Oggetto del procedimento è il bando per la corresponsione dei contributi a favore di soggetti pubblici o
privati che mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti a locatari meno abbienti, ai sensi dell’art.6,
secondo periodo, della L.R. 6/2003, anno di riferimento 2018.
- il procedimento è di competenza dell’Area Amministrativa del Comune di Moimacco.
- La definitiva concessione del presente beneficio è legata alla concessione dei relativi finanziamenti da
parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- Ulteriori informazioni sullo stato del procedimento e sulla data di conclusione dello stesso, nonché sui tempi
di erogazione del beneficio oggetto dell’istanza, potranno essere richieste all’Ufficio Amministrativo del
Comune al n. 0432/722041 il lunedì e il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 oppure scrivendo a
segreteria@comune.moimacco.ud.it
- In caso di inerzia dell’Amministrazione potrà essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regione del FVG.
AL FINE DI SEMPLIFICARE L’AZIONE AMMINISTRATIVA, IL COMUNE PUBBLICHERA’
ALL’ALBO ON LINE E SUL SITO INTERNET COMUNALE L’ESITO DELLE DOMANDE AI
SENSI DELLA LEGGE 241/90.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 196/2003- GDPR N. 2016/679)
Il trattamento dei dati personali acquisiti si svolgerà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, e da ultimo Regolamento UE
gdpr n. 2016/679. A tal fine si informa che i dati personali acquisti con la domanda:
a) sono raccolti dal Comune ed utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine di procedere alla formazione della
graduatoria per l’erogazione dei contributi;
b) sono comunicati dal Comune alla Regione al fine della concessione delle risorse finanziarie per la concessione dei
contributi;
c) possono essere comunicati alla Guardia di Finanza ed altri enti pubblici per i controlli e per gli accertamenti circa la
veridicità dei dati dichiarati.
Qualora la mancata indicazione dei dati richiesti impedisca la verifica del diritto al contributo ovvero la sua esatta
quantificazione, ciò comporterà l’esclusione totale o parziale del beneficio.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo ed in particolare il diritto di conoscere
i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione di legge, nonché di apporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'ufficio
Segreteria afferente l'Area Amministrativa del Comune di Moimacco che è il titolare del trattamento dei dati.
Moimacco, _________________________

Firma del dichiarante
________________________________

domanda – bando proprietari 2019 -

4

COPIA PER L’UTENTE
BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI PRECEDENTEMENTE SFITTI A LOCATARI MENO
ABBIENTI ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6/2003
ANNO 2019 RIFERITO AI CANONI 2019

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE
Firma del funzionario/incaricato ricevente ________________________ DATA ____________________

Cognome e Nome del richiedente: _____________________________________________________
COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 (e successive modifiche ed integrazioni), la
presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento.
A tal fine, si comunica che :
- Oggetto del procedimento è il bando per la corresponsione dei contributi a favore di soggetti pubblici o
privati che mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti a locatari meno abbienti, ai sensi dell’art.6,
secondo periodo, della L.R. 6/2003, anno di riferimento 2018.
- il procedimento è di competenza dell’Area Amministrativa del Comune di Moimacco.
- La definitiva concessione del presente beneficio è legata alla concessione dei relativi finanziamenti da
parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- Ulteriori informazioni sullo stato del procedimento e sulla data di conclusione dello stesso, nonché sui tempi
di erogazione del beneficio oggetto dell’istanza, potranno essere richieste all’Ufficio Amministrativo del
Comune al n. 0432/722041 il lunedì e il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 oppure scrivendo a
segreteria@comune.moimacco.ud.it
- In caso di inerzia dell’Amministrazione potrà essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regione del FVG.
AL FINE DI SEMPLIFICARE L’AZIONE AMMINISTRATIVA, IL COMUNE PUBBLICHERA’
ALL’ALBO ON LINE E SUL SITO INTERNET COMUNALE L’ESITO DELLE DOMANDE AI
SENSI DELLA LEGGE 241/90.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 196/2003- GDPR N. 2016/679)
Il trattamento dei dati personali acquisiti si svolgerà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, e da ultimo Regolamento UE
gdpr n. 2016/679. A tal fine si informa che i dati personali acquisti con la domanda:
a) sono raccolti dal Comune ed utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine di procedere alla formazione della
graduatoria per l’erogazione dei contributi;
b) sono comunicati dal Comune alla Regione al fine della concessione delle risorse finanziarie per la concessione dei
contributi;
c) possono essere comunicati alla Guardia di Finanza ed altri enti pubblici per i controlli e per gli accertamenti circa la
veridicità dei dati dichiarati.
Qualora la mancata indicazione dei dati richiesti impedisca la verifica del diritto al contributo ovvero la sua esatta
quantificazione, ciò comporterà l’esclusione totale o parziale del beneficio.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo ed in particolare il diritto di conoscere
i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione di legge, nonché di apporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'ufficio
Segreteria afferente l'Area Amministrativa del Comune di Moimacco che è il titolare del trattamento dei dati.
Moimacco, _________________________

Firma del dichiarante
________________________________

domanda – bando proprietari 2019 -

5

