Allegato n. A1)
Numero cronologico della pratica: ________
Al Signor Sindaco
del Comune di
33040 Moimacco
(UD)

Da presentare entro le ore 12:30 del 03/05/2018

OGGETTO: Bando per la concessione dei contributi del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 e Legge Regionale 7 marzo 2003 n. 6 art. 6.
ANNO 2018 riferito ai canoni di locazione versati per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017.
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 conduttore dell'alloggio sito nel Comune di Moimacco (UD) in via _______________________,
n. ________, di proprietà privata ¨ / di proprietà pubblica con canone non agevolato ¨
PRESENTA DOMANDA
per ottenere la concessione del contributo pubblico per fare fronte al pagamento del canone di locazione.
Il/la sottoscritto/a, 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; preso atto che le dichiarazioni di seguito riportate e la documentazione prodotta potranno
essere sottoposte d’ufficio, a verifiche e controlli volti ad accertare la veridicità delle stesse, anche mediante
conferimento dei dati alle competenti autorità istituzionali; a conoscenza che, in caso di dichiarazioni
mendaci, verrà disposta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera e che, si provvederà al recupero di quanto indebitamente
liquidato;
DICHIARA
(tutti i seguenti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazion della domanda)
alla data di presentazione della presente domanda:
•

di aver preso visione del bando 2018 per l’accesso al beneficio di cui all’oggetto;

•

di essere maggiorenne e residente nel Comune di Moimacco;

•

di essere residente nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi (ai sensi della L.R.
n. 7/2002 “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);
e di essere stato residente :
dal ____/____/______ al _____/____/______ nel Comune di _________________________ Prov ___
dal ____/____/______ al _____/____/______ nel Comune di _________________________ Prov ___
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, carta di soggiorno o permesso di soggiorno

di durata non inferiore ad un anno rilasciato dalla Questura di _____________ in data _____________ e
valido fino al _____________. (non sono ammessi permessi di soggiorno di duarata inferiore all'anno e
non è consentita in alternativa alla residenza biennale l'attività lavorativa), ovvero:
di aver chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e di essere in possesso della ricevuta di avvenuta
richiesta inoltrata il ____/_____/________ presso ____________________________________;

•

di essere stato/a nell’anno 2017, titolare del contratto di locazione per un alloggio privato o pubblico
adibito a propria abitazione principale e ubicato nel Comune di _______________________________ in Via
___________________________________________ n. ________, registrato in data ____/____/_____
all’Ufficio del Registro di __________________ al n. ___________________, non avente natura transitoria
e non relativo ad un alloggio di Edilizia Sovvenzionata (ATER) e non appartenente alle categorie catastali
A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi, artistici e
storici), né destinato ad uso foresteria o di servizio, per il quale è stata pagata in data ___/___/2017 la tassa
di registro per il rinnovo del contratto di locazione per l’anno 2017 ovvero il proprietario ha aderito alla
cedolare secca come comunicato in data ____/___/____;

•

di essere attualmente titolare del contratto di locazione per un alloggio privato o pubblico adibito a
propria abitazione principale e ubicato nel Comune di ____________________________ in Via
__________________________ n. ________, registrato in data ___/___/_______ all’Ufficio del Registro di
_______________________ al n. __________________, non avente natura transitoria e non relativo un
alloggio di Edilizia Sovvenzionata (ATER) e non appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo
signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi, artistici e storici), né destinato ad
uso foresteria o di servizio, per il quale è stata pagata in data ___/___/_____ la tassa di registro per il
rinnovo del contratto di locazione per l’anno 2017 ovvero il proprietario ha aderito alla cedolare secca come
comunicato in data ____/___/____;

•

di non essere proprietario/a neppure della nuda proprietà di alloggi, alla data di pubblicazione del bando,
ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili
all’unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti
entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o
divorzio al coniuge o convivente (L.R. 8 aprile 2013, n. 5, art. 4, comma 13); tale requisito deve essere
posseduto dal richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare;

•

• che i contratti di locazione suddetti non sono stati stipulati fra parenti ed affini entro il secondo grado o
tra coniugi non separati legalmente;
• di essere separato/a con assegnazione della casa coniugale come disposto dal Tribunale di
____________________ con sentenza n. _______________ emesso il ____/______/_______ depositata in
cancelleria il _____/______/________;
• di essere titolare di un contratto di locazione cointestato a più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel
medesimo alloggio che sono: nucleo familiare del/la Signor/a _______________________________ e
nucleo familiare del/la Signor/a ______________________________;
• di succedere, ai sensi all’art. 6 della L. n. 392/1978 nel contratto di locazione al/la Signor/a
_________________________________ nato a ______________________ il ____/_____/_______ e
deceduto il ___/____/_____;
•

di non aver compiuto 35 anni di età;

•

che il proprio nucleo familiare convivente è così composto (ad esclusione del dichiarante):

coniuge o convivente:
Cognome e Nome _____________________________________, nato/a il ____________________
a ____________________________________, residente a ________________________________
in via _________________________________, n. _____, C.F. ______________________________
produce reddito sì ¨ ¨
altri componenti:
N.
1
2

Cognome

Nome

Data e luogo di
nascita

Relazione di
parentela

3
4
5

•

di non aver beneficiato delle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) in
favore di conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale come previsto all’art. 10, comma 2,
della L. n. 431/1998 e si impegna a non chiedere la medesima detrazione, per l’anno d’imposta 2018
redditi 2017, consapevole che il contributo richiesto non è cumulabile con la detrazione sul reddito;

•

di essere in regola con l’imposta di registro per l’anno 2017 come da ricevuta di versamento allegata alla
presente (F23, F24, cedolare secca);

•

di essere in possesso di un'attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del
nucleo familiare emessa nell’anno 2017 ai sensi del DPCM 159/2013 (nuova disciplina ISEE) rilasciata da
____________________________________________ n. _____________________________________
il _____/____/_____ e valida fino al 15/01/2019 il cui valore I.S.E. è di € ___________________ ed il
valore I.S.E.E. è di € ________________;

•

il proprio nucleo familiare si trova in una “situazione di particolare debolezza sociale od economica” in
quanto è composto da:
(barrare la voce che interessa qualora ricorra il caso)

anziani, le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno
una abbia compiuto sessantacinque anni;

•

giovani coppie con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di

•
età;

soggetto singolo con minori a carico, quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto
maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;

•

disabili, i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità certificata superiore a 2/3;

•

famiglie in stato di bisogno, quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del Dpcm 159/2013,
non superiore a 4.100,00 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 4.650,00 euro se
composte da due o più soggetti;
• famiglie monoreddito, quelle composte da più persone, il cui indicatore ISEE risulti determinato da un
solo componente del nucleo familiare;

•

famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in
numero non inferiore a tre;

•

famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia
compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
• soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da
enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza
definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell’alloggio da parte di un’autorità pubblica o da
un’organizzazione assistenziale, emesso dal Legale rappresentante dell’Ente non motivati da situazioni di
morosità o da altre inadempienze contrattuali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive
qualora l’esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale come da decreto forzoso
del _____/____/______ emesso dal ______________________________________ n. _______________;

•

emigrati: i corregionali all’estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini
emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla repubblica socialista federativa di Jugoslavia in
seguito al trattato di pace del 1947 e agli accordi di Osimo, i loro familiari e discendenti, che risiedono
stabilmente fuori dal territorio nazionale. I rimpatriati, ovvero i corregionali che dai Paesi di emigrazione,
dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in Regione da non più di due
anni (art. 2, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7); n.b. con l’entrata in vigore della L. 16/10/15 n. 25,
art. 24 si modifica l’art. 12 della L.R. 6/2003, per cui i periodi di permanenza all’estero sono utili al fine del
computo della residenza sul territorio regionale di cui al comma 1.1.

•

•

ha sostenuto una spesa per pagamenti di canoni d’affitto per l’anno 2017, esclusi gli oneri accessori
(spese condominiali, luce acqua, portierato, pulizie ecc.), di complessivi € ________________ e più
precisamente:
Mese anno 2017

Importo del canone
d’affitto

Note

•

Gennaio

€

Febbraio

€

Marzo

€

Aprile

€

Maggio

€

Giugno

€

Luglio

€

Agosto

€

Settembre

€

Ottobre

€

Novembre

€

Dicembre

€

non ha corrisposto i canoni d’affitto anno 2017 nel/i seguente/i mese/i __________________________
_______________________________________________________________ maturando una morosità
di complessivi € _____________________;

ha ricevuto da parte del proprietario, con nota del ___/____/______ la comunicazione di aggiornamento
ISTAT del canone di locazione come segue: dal _________________ al ________________ €
__________________, dal _______________ al _____________ € _____________.
In caso di intestazione del contratto a più persone indicare gli altri nominativi:
Cognome e Nome _____________________________________, nato/a il ____________________
a ____________________________________, residente a ________________________________
in via _________________________________, n. _____, C.F. ______________________________
Cognome e Nome _____________________________________, nato/a il ____________________
a ____________________________________, residente a ________________________________
in via _________________________________, n. _____, C.F. ______________________________
Il/la sottoscritto/a inoltre, dichiara di essere a conoscenza che:
•

•

potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare i contenuti di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà e certificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché il possesso dei
requisiti di legge per accedere al contributo con eventuale conferimento dei dati alle competenti autorità
Pubbliche;

•

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;

•

in caso di morosità, il contributo eventualmente concesso verrà liquidato al proprietario dell’alloggio fino
a concorrenza dei canoni di affitto 2017 non corrisposti;

•

l’assegnazione e l’entità del contributo è subordinato all’erogazione dei fondi da parte della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e che in caso di risorse economiche insufficienti a soddisfare tutti gli
aventi diritto, il Comune di Moimacco procederà con il riparto in misura proporzionalmente ridotta fra tutti i
beneficiari;

•

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 indicata dall'art. 5 del Bando dalla lettera a) alla lettera i);

•

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 predisposta nel 2018, così come disciplinato dal DPCM
159/2013;

•

per le quali non sia stata presentata, nei termini di cui all’art. 6 del Bando, la documentazione integrativa
o sostitutiva richiesta dall’Ufficio comunale preposto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
(per importi superiori ad € 1.000,00 è necessario indicare il codice IBAN)

In caso di accoglimento dell’istanza e conseguente concessione del beneficio, si chiede che il pagamento avvenga (il
conto corrente deve essere intestato o almeno cointestato al richiedente):
- a se stesso:
○ sul conto corrente bancario/postale: codice IBAN ____________________________________________________
intestato a _________________________________________________;
○ pagamento in contanti presso la Tesoreria Comunale;
- al proprietario dell’immobile, a sanatoria dei canoni d’affitto non corrisposti nell’anno 2017, fino a concorrenza della
quota di morosità ammontante ad € __________________, secondo le seguenti modalità:
Codice IBAN______________________________________ intestato a _________________________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna ad informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale di
Moimacco in caso di variazioni relative a:
•

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

•

cambio di residenza, indirizzo, email o numero di telefono o altro.

Chiede inoltre che qualsiasi comunicazione inerente al presente bando venga indirizzata al seguente
indirizzo (compilare SOLO se è diverso dall’indirizzo di residenza sopra indicato):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Moimacco, ______________________

Firma del dichiarante
___________________________________
(per esteso e leggibile)

ALLEGATI:
•

Copia documento di identità in corso di validità;

•
Copia del contratto di locazione regolarmente registrato, compresa la registrazione inerente l’anno di
riferimento (anno 2017) ed eventuale successiva documentazione riguardante l’aggiornamento del canone di
locazione (qualora il contratto di affitto sia intestato a più persone è necessaria l’autorizzazione degli altri intestatari
del contratto a presentare domanda);
•

Copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2017;

•

Copia modello F23 quale ricevuta di pagamento della tassa di registro / cedolare secca;

•

Copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data della domanda (ai sensi del DPCM 159/2013 deve
essere utilizzata un'attestazione ISEE emessa nel 2018);
•
Eventuale certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità (se ricorre
tale ipotesi);
•
Per i cittadini extra comunitari: fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta
di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere
presentata fotocopia della documentazione a comprova dell’avvenuta richiesta di rinnovo;
•
In caso di morosità totale o parziale del conduttore: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e certificazione
resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal proprietario dell’alloggio e riportante l’ammontare dei

canoni d’affitto 2017 insoluti (al netto degli oneri accessori) con l’indicazione delle modalità di pagamento
dell’eventuale contributo in favore dello stesso;
•
Autocertificazione per rimpatriati da non più di due anni come definito all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 7/2002 (in
caso di corregionali rimpatriati).
A titolo meramente collaborativo, si llega alla domanda la seguente documentazione:
•
eventuale fotocopia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso in favore
di proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l’esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della
situazione reddituale;
•
eventuale fotocopia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso da Enti
Pubblici o da organizzazione assistenziale, in nome del Legale Rappresentante, non motivati da situazioni di morosità o
da altre inadempienze contrattuali.
•
eventuale copia della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologazione della separazione
consensuale;
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Il trattamento dei dati personali acquisiti si svolgerà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 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
Amministrativo dei Servizi Sociali del Comune di Moimaccoche è il titolare del trattamento dei dati.
Moimacco, _________________________
Firma del dichiarante
______________________________
(per esteso e leggibile)

COPIA PER L’UFFICIO
BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.
431 ART. 11 E LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2003 N. 6 ART. 6
ANNO 2018 RIFERITO AI CANONI 2017

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 concessione dei contributi per l’abbattimento dei canoni di
locazione di immobili adibiti ad uso abitativo ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 e Legge
Regionale 7 marzo 2003 n. 6 art. 6 - anno di riferimento 2017 (deliberazione della G.C. n. __ del
__/03/2018).
- 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. 0432/722984 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)
Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”), sono trattati dal Comune di Moimaccosia con mezzi informatici
che cartacei, ai soli fini dell’espletamento del procedimento oggetto della presente richiesta e degli eventuali
procedimenti connessi. Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I
dati contenuti nella presente istanza potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici unicamente per i fini
connessi al procedimento oggetto della presente richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma
necessario per lo svolgimento dell’istruttoria preordinata al “bando per la concessione dei contributi per
l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo ai sensi della Legge 9 dicembre
1998 n. 431 art. 11 e Legge Regionale 7 marzo 2003 n. 6 art. 6 - anno di riferimento 2017”. La mancata
indicazione dei dati può comportare la non ammissione al beneficio richiesto. Sono riconosciuti i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai dati personali, di richiederne
l’aggiornamento, la rettificazione e/o l'integrazione degli stessi se incompleti e/o erronei, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Moimacco in persona del suo rappresentante legale.

COPIA PER L’UTENTE
BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.
431 ART. 11 E LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2003 N. 6 ART. 6
ANNO 2018 RIFERITO AI CANONI 2017

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 concessione dei contributi per l’abbattimento dei canoni di
locazione di immobili adibiti ad uso abitativo ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 e Legge
Regionale 7 marzo 2003 n. 6 art. 6 - anno di riferimento 2016 (deliberazione della G.C. n. __ del
__/03/2018).
- 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. 0432/722984 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)
Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”), sono trattati dal Comune di Moimaccosia con mezzi informatici
che cartacei, ai soli fini dell’espletamento del procedimento oggetto della presente richiesta e degli eventuali
procedimenti connessi. Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I
dati contenuti nella presente istanza potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici unicamente per i fini
connessi al procedimento oggetto della presente richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma
necessario per lo svolgimento dell’istruttoria preordinata al “bando per la concessione dei contributi per
l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo ai sensi della Legge 9 dicembre
1998 n. 431 art. 11 e Legge Regionale 7 marzo 2003 n. 6 art. 6 - anno di riferimento 2017”. La mancata
indicazione dei dati può comportare la non ammissione al beneficio richiesto. Sono riconosciuti i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai dati personali, di richiederne
l’aggiornamento, la rettificazione e/o l'integrazione degli stessi se incompleti e/o erronei, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Moimaccoin persona del suo rappresentante legale.

