 (se ricorre il caso) in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla
sottoscrizione, dichiarazione di impedimento temporaneo alla sottoscrizione ai sensi degli articoli
4 e 5, d.P.R. 445/2000.

Comune di Polcenigo
PROVINCIA DI PORDENONE
SEDE MUNICIPALE: PIAZZA PLEBISCITO N. 1
33070 POLCENIGO (PN)

SCELTA DELLA MODALITÀ DI PAGAMENTO:
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI POLCENIGO
PIAZZA PLEBISCITO1
33070 POLCENIGO PN

Il/la sottoscritto/a chiede che l’eventuale contributo spettante venga erogato mediante:
 pagamento in contanti con quietanza diretta del beneficiario;
 bonifico bancario/postale sul seguente conto corrente intestato o cointestato al beneficiario
(indicare il codice IBAN):
I

T

Avvertenza: ai sensi della Legge 214/2011, per i pagamenti superiori all’importo di € 1.000,00 sarà
possibile procedere soltanto mediante accreditamento su conti correnti bancari o postali. Pertanto,
qualora il contributo spettante fosse superiore a detto importo, il richiedente che abbia scelto il
pagamento in contanti dovrà, su richiesta dell’ufficio, indicare un conto corrente bancario o postale a lui
intestato o cointestato, pena l’impossibilità di procedere al pagamento.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO PER LA CORRESPONSIONE DI 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)

Contributo anno 2017 - PROPRIETARIO/LOCATORE -

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE SI DESIDERA RICEVERE LE COMUNICAZIONI
(solo se diverso della residenza):
via ____________________________________ n. _________ c/o _____________________

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________

C.A.P. __________ città ___________________________________ tel. ________________

nato/a a ___________________________________________ (_______) il ______________

(cognome)

(nome)

(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita)

residente a ____________________________ in via/piazza _____________________ n. ___
Polcenigo, lì _______________________
tel. ________________ cell. ____________________ e-mail __________________________
Firma leggibile del locatore _________________________________

codice fiscale

Firma leggibile del locatario _________________________________

in qualità di proprietario/locatore dell’alloggio:
sito nel Comune di ________________ in via/piazza _______________________ n. _______ di
proprietà di:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Trattamento dei dati personali acquisiti si svolgerà nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.. A tal fine si informa che i dati personali
acquisiti con la domanda:
a) sono raccolti dal Comune di Polcenigo al solo fine di procedere alla formazione della graduatoria per l’erogazione dei
contributi;
b) sono comunicati dal Comune di Polcenigo alla Regione al fine della concessione delle risorse finanziarie per la
concessione dei contributi;
c) possono essere comunicati dall’Ente al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza ed ad 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’articolo 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 della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il Comune di Polcenigo è il titolare del trattamento dei dati.

 persona fisica;
 persona giuridica avente la seguente denominazione: _______________________________ e
sede legale o amministrativa nel Comune di ______________________ via/piazza
___________________________
n.
______
Codice
fiscale
/
partita
IVA
________________________________________________
con riferimento al Bando pubblico emanato dal Comune di Polcenigo in esecuzione alla delibera di
Giunta comunale;
CHIEDE
di essere ammesso/a al beneficio per la corresponsione dei contributi a favore di soggetti pubblici o
privati che mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti a locatari/inquilini meno abbienti, ai
sensi dell’articolo 6, secondo periodo, della L.R. 6/2003, contributo anno 2017.

 che l’alloggio in locazione appartiene alla categoria catastale _________ e che ha una superficie
di mq. ____________;

A tal fine,
-

consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 445/2000
in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci;
preso atto che sia le dichiarazioni di seguito riportate sia la documentazione prodotta potranno
essere sottoposte d’ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso i competenti organi istituzionali;
consapevole che, ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. 445/2000, qualora da eventuali controlli emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del d.P.R. medesimo,

 che il contratto di locazione è stato stipulato in data ______________________;
 che

 che l’alloggio non è inagibile, inabitabile o antigienico;

favore

di

 che ha presentato domanda di registrazione in data ________________ presso l’Ufficio del
Registro di _________________________;
 che il contratto di locazione ha una durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti
concordati di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 2 della L. 431/98.
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine:
-

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 che l’alloggio oggetto della presente richiesta di contributo viene messo per la prima volta a
disposizione di locatari meno abbienti, aventi i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere
a), b), c) e d) del vigente regolamento regionale di esecuzione dell’articolo 6 della L.R. 6/2003
(d.P.Reg. 0149/Pres. del 27.05.2005 e s.m.i.);

a

oppure:

 Indicare qui di seguito i Comuni nei quali si è risieduto negli ultimi 24 mesi:

 che l’alloggio per il quale si chiede il contributo era, alla data del bando, precedentemente sfitto;

stipulato

 che il contratto di locazione è stato registrato in data ________________ presso l’Ufficio del
Registro di _______________________;

 di essere maggiorenne;

 di essere proprietario dell’immobile locato e che lo stesso non è ricompreso nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9 e non è un alloggio di edilizia sovvenzionata;

stato

 che il canone di locazione mensile, al netto degli oneri concessori, è pari ad €
____________________;

PER I PROPRIETARI PERSONE FISICHE:

PER TUTTI I RICHIEDENTI RELATIVAMENTE ALL’ALLOGGIO:

è

 contatto di affitto di libero mercato;
 contratto d’affitto concertato/regolato;
 contratto transitorio ordinario;

 di aver stipulato, successivamente all’emanazione del bando comunale e prima della data di
scadenza (venerdì 28 aprile 2017), un contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente
registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai
commi 3 e 5 dell’articolo 2 della L. 431/98, in relazione ad un immobile precedentemente sfitto, a
favore di un locatario meno abbiente;

 di avere la sede legale o amministrativa in uno dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e
precisamente nel Comune di ________________________________;

locazione

 che il suddetto contratto rientra nella seguente tipologia:

 di aver preso visione integrale del bando e di accettarne i contenuti;

PER I PROPRIETARI PERSONE GIURIDICHE:

di

____________, C.F. ______________________;

(ATTENZIONE: barrare tutte le caselle per le quali si procede alla dichiarazione)

 di essere residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi.

contratto

_________________________________, nato/a a ________________________ (______) il

DICHIARA quanto segue:

 di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero, nel caso di
cittadino extracomunitario, di soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la
disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

il

-

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce al presente
modulo di domanda;
di essere consapevole che il Comune di Polcenigo non si assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato
nell’istanza, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Polcenigo l’eventuale cambio di
residenza, di recapito o di IBAN;
di autorizzare, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali da parte
dell’Amministrazione Regionale, del Comune di Polcenigo e degli enti che forniscono alle suddette
amministrazioni servizi elaborativi o che svolgano attività funzionali.

ALLEGA FOTOCOPIA DEI SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI:
 documento d’identità in corso di validità del proprietario/locatore;
 documento d’identità in corso di validità dell’inquilino/locatario;
 per entrambi, locatore e locatario, se cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea:
titolo di soggiorno; se tale documento risulta scaduto, dovrà essere presentata documentazione
a comprova dell’avvenuta richiesta di rinnovo;
 contratto di locazione in corso di validità riportante gli estremi di registrazione o corredato dalla
domanda di registrazione;
 attestazione ISEE del nucleo familiare anagrafico dell’inquilino/locatario in corso di validità (la
data di scadenza riportata sull’attestazione ISEE deve essere successiva alla data di
presentazione della domanda);

