Al Comune di Bucciano
Settore Politiche Sociali

Domanda di ammissione al bando di concorso di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - art.
11 – Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Annualità 2017.
Il sottoscritto, presa visione del bando fitti per l’annualità 2017 e consapevole che l’erogazione del
contributo per l’integrazione fitti, Anno 2017, sarà garantita subordinatamente al trasferimento al
Comune di Bucciano dei fondi regionali, chiede la concessione del contributo (annualità 2017) per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla L.431/98 e, pertanto, ai sensi del D.P.R.
n.445 del 28/12/2000 dichiara quanto segue.
QUADRO A: DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

Cognome ------------------------------------------------ Nome ----------------------------------------------------Comune o Stato Estero di nascita -------------------------------------------------------- Prov. --------------Data di nascita ----/---/------- Cittadinanza --------------------------- C. F. --------------------------------Tel. -------------------------- Indirizzo e n. civico -------------------------------------------------- CAP -------□ di essere residente nel Comune di Buccianoo (BN);
□ di essere stato residente nel Comune di Bucciano nell’anno 2016, dal ---/---/----- al ---/---/------- (per i
soggetti emigrati nel corso dell’anno 2017).
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea:
□ di essere residente in Italia dal
nei seguenti Comuni:

in particolare di essere stato residente

Comune di ______________________ (prov. ___ ) dal ------------------------ al -------------------Comune di ______________________ (prov. ___ ) dal ------------------------- al -------------------□ di essere residente in Campania dal
in particolare di essere stato residente
nei seguenti Comuni:
Comune di ------------------------------------- (prov.-----) dal ------------------------- al --------------------Comune di ------------------------------------- (prov.-----) dal ------------------------- al ---------------------

apporre una X nella casella relativa alla condizione posseduta.

Indicare Comuni e periodi in quanto elementi necessari per verificare le autocertificazioni rese.

QUADRO B: SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE NELL’ANNO 2017, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO - E VALORE ISE ED ISEE IN CORSO
DI VALIDITÀ (Allegare obbligatoriamente DSU e ATTESTAZIONE ISE/ISEE)
Richiedente, e componenti la famiglia anagrafica e altri soggetti come da art. 2, comma 3, L. R. 18/97:

Prog.

Cognome-Nome

R.P.

Luogo
Nascita

VALORE ISE
VALORE ISEE

C. F.

Data
Nascita

Euro
Euro

R.P. (Rapporto di parentela): R = Richiedente; C = Coniuge; F = Figlio/a; A = Altri familiari.
- Ai fini del bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro,
anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data
dell’emanazione del bando. Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono
essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali: qualora fosse in atto un procedimento di separazione
legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente
dichiarazione attestante l’intervenuta sentenza di separazione.
□ che i componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico del richiedente, sono quelli indicati ai
numeri _________________________ ;
□ che tutti i componenti del nucleo familiare, di cui al quadro B, sono in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 2, lettere a, b, c, d, e ed f, della L. R. n. 18/97 e sono in possesso dei requisiti previsti
dal bando;
□ di essere conduttore di un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R. n. 18/97 e degli alloggi inseriti nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale, non avente natura
transitoria, regolarmente registrato per uso abitativo presso l’Ufficio del Registro di (____________ )
al n.
in data ____/____/ per un canone mensile di € , al netto degli oneri accessori,
decorrente dal ____/____/ _________al ____/____/
e per la durata di anni
(Nell’ipotesi di più contratti di locazione stipulati nel 2017 e riferiti a diversi periodi, occorre indicare gli estremi dell’ultimo
contratto di locazione);

□ che l’alloggio indicato nel contratto di locazione, il cui proprietario -----------------------------------------,
è ubicato in questo Comune alla via ---------------------------------------------- n. ___, coincidente con la
propria residenza anagrafica.
□ che il nucleo familiare ha un reddito ISE pari a zero.

QUADRO C: da compilare obbligatoriamente se è stato dichiarato ISE zero al quadro B
Io sottoscritt_ dichiaro che per l’anno 2016 nessun componente del nucleo familiare, come
specificato nel precedente quadro B, ha prodotto alcun reddito soggetto ad imposizione fiscale e
che, pertanto, l’ISE è zero.
Io sottoscritt_ dichiaro infatti, (marcare la voce che interessa)
[ ] che nell’anno 2016 ho usufruito delle seguenti risorse non imponibili fiscalmente:
per € _________________ per__________________ (specificare la causale del reddito)
per € _________________ per__________________ (specificare la causale del reddito)
[ ] che ho usufruito di sostegno economico da parte di :
Cognome/nome _________________________________ nato/a
il ___________________ codice fiscale __________________________________ ;
Cognome/nome _______________________________ nato/a _____________________________
il _________________ codice fiscale ___________________________________ .
che per i componenti il proprio nucleo familiare la situazione è la seguente:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il sottoscritt_ consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi del D.P.R. n° 445 del
28/12/2000, per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato i QUADRI A □,
B □, C □, e che quanto in essi espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle
Amministrazioni competenti.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di una prestazione sociale
agevolata, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell’art. 4 n° 2, del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998 n°109, e dell’art. 6, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 Maggio 1999, n°221, e che potranno 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.
Si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Bucciano eventuali variazioni di
residenza.
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ma è necessario allegare fotocopia non
autenticata fronte retro di un documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione.

Allega copia dei seguenti documenti:
□ fotocopia, fronte retro, del documento di riconoscimento valido del soggetto richiedente;
□ copia/e del contratto di locazione regolarmente registrato. (N.B. Nell’ipotesi che nel 2017 siano stati
stipulati più contratti di locazione per diversi periodi, occorre allegare le copie di tutti i contratti di
locazione);
□ fotocopia/e della ricevuta/e di versamento della tassa di registro relativa all’intero anno 2017
(modello F23), oppure dichiarazione del proprietario circa l’opzione della c.d. “ Cedolare secca”,
con allegato copia fronteretro di un documento di riconoscimento, in corso di validità del locatore;
(N.B. Tale documentazione deve essere tale da dimostrare la copertura con il versamento
dell’imposta di registro di tutto il periodo locativo dell’anno 2017);
□ attestazione ISE /ISEE, in corso di validità, con allegata dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
completa di fogli allegati resa e sottoscritta dal concorrente, rilasciata ai sensi del DPCM n.159
/2013 per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare.
Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione hanno indicato "ISE zero":
□ apposita dichiarazione di responsabilità (inserita nella stessa domanda) per sé e per tutti i componenti del
proprio nucleo familiare, sulla fonte di sostentamento oppure espressa certificazione a firma del responsabile
del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei
servizi sociali del Comune.

Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, oltre ai documenti sopra indicati:
□ autocertificazione, da rendere nel corpo della domanda, sulla residenza storica da cui risulti una
permanenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione
Campania, con chiara specificazione dei Comuni e dei periodi;
□ fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, in corso di validità, di durata almeno
biennale;
□ idonea documentazione attestante l’esercizio di una regolare attività di lavoro autonomo o
subordinato.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/200 autorizza il Comune di Bucciano al
trattamento dei dati personali per finalità connesse al procedimento.
Bucciano, lì ____________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

