
         Allegato B.2 alla deliberazione di G.C. n. 47/2018 

 

DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO IL 20 aprile 2018 
 

AL COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Largo Municipio, 9 

33030 CAMPOFORMIDO – UD 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI A 

FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI 

PRECEDENTEMENTE SFITTI A LOCATARI MENO ABBIENTI. ANNO 2018.  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ E DI AUTOCERTIFICAZIONE 

AD USO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME: ___________________________________________ NOME: _____________________________________________ 

DATA DI NASCITA: __________________ COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: _______________________________ 

PROV. _______ CODICE FISCALE    CITTADINANZA 

____________________________ RESIDENTE NEL COMUNE DI _______________________________ (UD) – CAP. ________ 

VIA _____________________________, N. CIVICO ________ tel. _____________________ cell. _____________________ e-mail 

_________________________________________ 

con riferimento al Bando pubblico emanato dal Comune di Campoformido in esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n. 47 

del 08/03/2018; 

in qualità di: 

 proprietario;  

 legale rappresentante della ditta  ………………….……………………………………, avente sede legale in Friuli Venezia Giulia, 

Comune di ………………………….………., CAP  ……………….., via ………………………….………………………………, 

P.IVA ………………………..……………, proprietaria dell’alloggio sito nel Comune di Campoformido in via 

……………………………………………., n. ………, individuabile con i seguenti dati catastali: 

Foglio n. …………… Mappale …………….. Sub …………… Cat. …….., 

CHIEDE 

di essere ammesso al contributo dovuto ai soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi, ad esclusione di quelli di 

edilizia sovvenzionata, a favore di locatari meno abbienti, ai sensi dell’art.6, secondo periodo, della legge regionale n.6/2003. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 in materia di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: 

 consapevole delle responsabilità penali che assumo, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi; 

 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 

alla data di presentazione della presente istanza: 

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



Solo per i proprietari – persone fisiche: 

 di essere maggiorenne e residente nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi; 

 di essere cittadino italiano;  

 di essere cittadino, o familiare di cittadino, di uno Stato aderente all'Unione Europea: __________________ (STATO), 

regolarmente soggiornante in Italia;  

 di essere cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di 

permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, se scaduto di aver provveduto a richiedere il rinnovo/rilascio 

del permesso in data ___________________; 

Per tutti: 

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

 che il contratto di locazione dell’alloggio, a favore di …………..………………………………. è stato stipulato in data  

……………………; 

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

……………………; 

 che ha presentato domanda di registrazione presso l’Ufficio del Registro di …………………………….. in data 

……………………; 

 che il canone di locazione pattuito (escluse le spese condominiali) è pari a Euro ...……..............................………../annui; 

 che il nucleo familiare del conduttore dell’alloggio ha un I.S.E.E. ORDINARIO 2018 pari ad € 

………..…………………….. ed un Indicatore Situazione Economica (I.S.E.) pari a € …………..……………… 

rilasciato dall’I.N.P.S. in data …………..……………….; 

 (ovvero) che il nucleo familiare del conduttore dell’alloggio è in possesso della ricevuta attestante la presentazione 

della D.S.U. (Dichiarazione Unica Sostitutiva) presso il CAF ……………………….…. in data …………………..; 

 di non aver un contratto un contratto di locazione stipulato tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado o tra 

coniugi non separati (L. R. n. 7/2000 art. 31); 

 ha regolarmente corrisposto l’I.M.U. per detto immobile che, alla data di emanazione del Bando comunale, era sfitto. 

Il/la sottoscritto/a, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che: 

 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 

Campoformido 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 Servizio sociale del Comune di Campoformido - 

Largo Municipio n. 9; 

 il Comune di Campoformido declina da ogni responsabilità per il mancato pagamento del contributo quale conseguenza 

di erronea o incompleta indicazione degli estremi e modalità di pagamento indicati nella presente domanda o per 

mancata comunicazione, di eventuali variazioni successive dei dati forniti. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il sottoscritto chiede, in caso di ammissione al contributo richiesto, la seguente modalità di pagamento: 

[   ]  In contanti (ammesso solo per importi inferiori ai € 1.000,00); 

[   ]  Accredito su conto corrente bancario o su conto BancoPosta 

Intestatario/i: _______________________________________________________________ 

Istituto: _______________________________________________ Agenzia: ____________ 

codice IBAN (indicare con massima cura ed in stampatello maiuscolo i 27 caratteri alfanumerici) 

 

                           

 
AVVERTENZA: Il conto corrente bancario o il conto BancoPosta devono essere intestati o cointestati al beneficiario del contributo; 



Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite, controlli che potranno essere effettuati dal Comune di Campoformido o attraverso i competenti uffici del 

Ministero delle Finanze. 

 

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

 fotocopia della carta d’identità del richiedente, se la domanda non viene sottoscritta (FIRMATA) in presenza del personale 

addetto; 

 fotocopia del contratto di locazione completo degli estremi di registrazione presso il competente Ufficio Registro; 

 fotocopia della documentazione attestante la proprietà dell’alloggio locato e che lo stesso era sfitto precedentemente alla 

pubblicazione del presente bando; 

 se stranieri di uno Stato non aderente all’Unione Europea, fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno almeno biennale, in corso di validità; se tali documenti 

risultano scaduti, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell’avvenuta richiesta di 

rinnovo; 

 fotocopia della comunicazione di cessione del fabbricato. 

 
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 Campoformido sia 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 alla concessione del beneficio per la corresponsione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a 

disposizione alloggi precedentemente sfitti a locatari meno abbienti. 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 Campoformido in persona del suo rappresentante legale. 

 

 

Campoformido, ___________________     Firma del dichiarante * 
                                                         (data) 

 __________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                      (per esteso e leggibile) 

* L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre ad organi della pubblica amministrazione è garantita con le modalità di cui 

agli artt.21 e 38 del D.P.R. n.445/2000 ossia mediante sottoscrizione in presenza del dipendente addetto oppure con sottoscrizione e contestuale trasmissione di una copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore). 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Si attesta che l’istanza di cui sopra, contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà: 

zione del 

seguente documento di identità personale: 
 

 carta d’identità n:___________________________ 

 

 patente di guida n.__________________________ 

 

 altro documento:___________________________ 

 

 è stata sottoscritta in mia presenza, all’atto dell’inoltro, dall’interessato/a, riconosciuto/a per conoscenza personale. 

 è stata inoltrata unitamente ad un documento d’identità personale in corso di validità, che si acquisisce agli atti. 

 

Campoformido _____/_____/_________                                                             Il Funzionario Incaricato 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COPIA PER IL RICHIEDENTE 

 

 
 

CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE 

ALLOGGI PRECEDENTEMENTE SFITTI A LOCATARI MENO ABBIENTI – BANDO ANNO 2018 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 

 

 

 

Firma del funzionario/incaricato ricevente ________________________________ data ______________________ 

  

 

Cognome e Nome del richiedente: _______________________________________ 

 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. n. 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 l’erogazione 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 (deliberazione della 

G. C. n. __ del __/__/2018); 

 Il procedimento è di competenza del Servizio Assistenza Sociale del Comune di Campoformido ed il Responsabile del 

procedimento è la dott.ssa Emanuela Visentin; 

 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 richiesti all’Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale del Comune al n. 0432-

653535 (venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00) oppure scrivendo a serviziosociale@comune.campoformido.ud.it; 

 In caso di inerzia dell’Amministrazione potrà essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del FVG. 

 

 
 
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 Campoformido sia 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 alla concessione del beneficio per 

la corresponsione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti a locatari meno 

abbienti. 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 Campoformido in persona del suo rappresentante legale. 

 


