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        Allegato B) alla deliberazione di G.C. n. 70/2020 

 

Schema di DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO IL 19 GIUGNO 2020 

 
AL COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Largo Municipio, 9 

33030 CAMPOFORMIDO – UD 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI 

NELL’ANNO 2019 PER IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA 

L.431/1998 E DELL’ART. 19 DELLA L.R. N. 1/2016 E S.M.I.. 

 
 

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 CAMPOFORMIDO (UD) – CAP. 33030 

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. 70 del 14/05/2020; 

in qualità di conduttore dell’alloggio sito nel Comune di _________________________ in via ________________________ n. ____ 

□ di proprietà privata, 

□ di proprietà pubblica con canone non agevolato, 

C H I E D E 

di essere ammesso a beneficiare del contributo in oggetto. 

 

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

 consapevole delle responsabilità penali che assumo, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 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 2020 per l’accesso al beneficio di cui all’oggetto; 

 di essere maggiorenne e residente nel Comune di Campoformido; 

 di essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni continuativi in qualità di: 

o cittadino italiano;  

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

soggiornante in Italia; 

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

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

in data ______________;
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 di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato in data ________________ e registrato presso l’Ufficio del 

Registro di _________________ in data __________________; 

 che il contratto per il quale chiede il contributo è (spuntare la casella corrispondente): 

o 4 + 4 a canone libero (art. 2, comma 1 della L. 431/1998); 

o 3 + 2 a canone concordato (art. 2, commi 3 e 5 della L. 431/1998); 

o altro (transitorio, ec…- art. 5 della L. 431/1998); 

 di non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all’interno del territorio nazionale o 

all’estero, con esclusione: 

1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate; 

2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle 

rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare; 

3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado, 

4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o 

affini entro il secondo grado, 

5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente 

di fatto o parte dell’unione civile;  

Tale requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente; 

 di non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’articolo 633 del codice 

penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 

del codice penale; 

 di non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento all’anno per cui si chiede il 

contributo nonché di non avere usufruito (o di non voler usufruire) delle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone 

fisiche in favore di conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale (ai sensi dell’art.10, comma 2, L. n.431/1998); 

 che il totale del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) regolarmente pagato per l’anno 2019 o parte di esso, è stato il 

seguente : 

€____________________ dal 01/01/2019 al 31/12/2019, 
oppure 

€ ___________________ per n. ______ mesi così specificato: 
 

Mese/anno Importo del canone 

d’affitto 

Note 

Gennaio 2019 €   

Febbraio 2019 €   

Marzo 2019 €   

Aprile 2019 €   

Maggio 2019 €   

Giugno 2019 €   

Luglio 2019 €   

Agosto 2019 €   

Settembre 2019 €   

Ottobre 2019 €   

Novembre 2019 €   

Dicembre 2019 €   

 

 che ha un’attestazione I.S.E.E./2020 rilasciata dall’INPS in data ____________ che presenta un valore I.S.E.E. ORDINARIO 

pari a Euro _____________________ ed un Indicatore Situazione Economica (I.S.E.) pari a Euro ________________________; 

 (ovvero) che è in possesso della ricevuta attestante la presentazione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presso il CAF 

_____________________ in data _____________; 

 che il proprio nucleo familiare è così composto; 

Cognome e Nome Codice Fiscale Data  e luogo di nascita Identificativo* 

   Dichiarante 
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* Indicare F per figlio/a; C per coniuge; A per altro 

 di non avere un contratto un contratto di locazione stipulato tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado (L.R. 7/2000 art. 

31); 
 Che il proprio nucleo familiare si trova in una “situazione di particolare debolezza sociale” in quanto è composto da: 
 anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni; 

 giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età; 

 persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori; 

 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); 

 persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE 

risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare; 

 persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre; 

 persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile; 

 persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell’abitazione familiare in sede di 

separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

(Per importi  superiori  ad € 1 .000,00 è obbligatorio indicare i l  codice IBAN)  

In caso di accoglimento dell’istanza e conseguente concessione del beneficio, si chiede che il pagamento avvenga: 

[  ] al richiedente, secondo la seguente modalità: 
     O  pagamento in contanti presso la Tesoreria del Comune; 

     O bonifico bancario/postale intrattenuto presso l’Istituto di credito _________________________________________________________ _________________ 

Codice IBAN           

      intestato a ____________________________________________________________________________________________________________________ ___                                                  
                                                     
[  ] al proprietario dell’immobile,  a   sanatoria  dei  canoni  d’affitto  non  corrisposti  nell’anno  2019,  fino a concorrenza  della quota  di  morosità  ammontante ad   
    € ______________________, secondo le seguenti modalità: 
     O  pagamento in contanti presso la Tesoreria del Comune; 

     O bonifico bancario/postale intrattenuto presso l’Istituto di credito _________________________________________________________ _________________ 

Codice IBAN           

      intestato a _________________________________________________________________________________________________________________ ______                                                  

 

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 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; 

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

periodo ai sensi del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o fotocopia della 

richiesta presentata per il rinnovo qualora il permesso di soggiorno sia scaduto. 

 fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

 fotocopia dell’imposta di registro prevista annualmente per il rinnovo del contratto (mod.F23 o simile) a totale copertura 

dell’anno di riferimento (anno 2019) ed eventuale documentazione riguardante l’aggiornamento del canone di locazione o IN 

ALTERNATIVA fotocopia di eventuale adesione del proprietario alla cedolare secca; 

 fotocopia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2018 – complete dell’imposta di bollo prevista – al 

netto degli oneri accessori, ovvero attestazione rilasciata dall’Istituto di Credito che provvede al pagamento, ovvero dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà del proprietario dell’alloggio riportante l’ammontare dei canoni di locazione percepiti nell’anno 

2018 al netto degli oneri accessori e corredata dalla fotocopia della carta d’identità dello stesso; 
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 (in caso di morosità) nel caso di morosità del conduttore totale o parziale, relativa ai canoni anno 2019 (esclusi gli oneri 

accessori), il richiedente dovrà allegare alla domanda una dichiarazione del proprietario – su modello predisposto 

dall'Amministrazione - riportante le mensilità di morosità e l’ammontare dei canoni non pagati, relativi al solo anno 2019; 

 fotocopia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data della presentazione della domanda oppure, nel caso in cui l'INPS 

non abbia ancora rilasciato l'attestazione, ricevuta di presentazione della D.S.U. al CAF (Centri di assistenza fiscale); 

 fotocopia della certificazione rilasciata dalla competente Commissione attestante il riconoscimento della disabilità prevista ai 

sensi dell’art. 3 della L. 104/92; 

 fotocopia estremi bancari (IBAN) per l’accredito in conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario del contributo; 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi ex art. 13 del Reg. UE n.679/2016 
Regolamento europeo sulla privacy di seguito GDPR 

 

- i dati raccolti sono trattati, con strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per finalità connesse al rilascio della concessione del contributo 

per l’abbattimento dei canoni di locazione sostenuti nell’anno 2018 per immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell’art.  11 della L.431/1998 e dell’art. 19 

della L.R. n. 1/2016 e s.m.i. ai sensi del Reg UE n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni e saranno archiviati ai fini del controllo e della gestione 

degli stessi; 
- il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del rilascio del contributo ed un eventuale rifiuto di conferire le informazioni richieste impedirà di dare corso 

al procedimento di rilascio dell’autorizzazione; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati agli organi istituzionali di controllo; 
- il Titolare del trattamento è il Comune di Campoformido, con sede in Largo Municipio, 9 – 33030 Campoformido (UD), nella persona del Sindaco Pro – 

Tempore; 
- il Responsabile per la Protezione dei dati del Titolare, designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, è lo Studio Legale avv. Paolo Vicenzotto; 

- il Responsabile del Trattamento dei dati è il responsabile dell’Area Demografica e Sociale d.ssa Emanuela Visentin; 
- gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti del Comune di Campoformido addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o 

procedimento amministrativo; 
- i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 15 e 16 del GDPR e successive modifiche ed integrazioni (sinteticamente: ottenere informazioni, chiedere 

aggiornamenti/rettifiche/ integrazioni/cancellazioni/trasformazioni dei dati, nonché attestazioni, presentare reclamo); 
- l’interessato potrà rivolgere, all’ufficio Servizi sociali del Comune di Campoformido con sede in Largo Municipio n. 9 – 33030 Campoformido (UD) – tel. 

0432 / 653511, eventuali richieste di esercizio dei diritti di accesso di cui al punto precedente. 
 Firma del dichiarante * 
Campoformido, _____________________ 
 ____________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                     (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. 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: 

è stata sottoscritta in mia presenza all’atto dell’inoltro, dall’interessato/a riconosciuto/a come tale in seguito ad esibizione 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’idnetità personale in corso di validità, che si acquisisce agli atti. 

 

Campoformido  _____/_____/_________                                                                             Il Funzionario Incaricato 
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COPIA PER IL RICHIEDENTE 

 

 

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI 

PREVISTI PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, 

AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL’ART. 19 DELLA L.R. 1/2016 
 

Contributo anno 2020 - riferito ai canoni pagati nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 

 
 

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 per l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili 

adibiti ad uso abitativo pagati nel periodo 01.01.2019 - 31.12.2019, ai sensi dell’art. 11 della L. 431/1998 e 

dell’art. 19, della L. R. 1/2016 (deliberazione della G. C. n. 70 del 14/05/2020); 

 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 ai sensi ex art. 13 del Reg. UE n.679/2016 
Regolamento europeo sulla privacy di seguito GDPR 

 

- i dati raccolti sono trattati, con strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per finalità connesse al rilascio della concessione del contributo 

per l’abbattimento dei canoni di locazione sostenuti nell’anno 2018 per immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell’art.  11 della L.431/1998 e dell’art. 19 

della L.R. n. 1/2016 e s.m.i. ai sensi del Reg UE n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni e saranno archiviati ai fini del controllo e della gestione 

degli stessi; 
- il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del rilascio del contributo ed un eventuale rifiuto di conferire le informazioni richieste impedirà di dare corso 

al procedimento di rilascio dell’autorizzazione; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati agli organi istituzionali di controllo; 
- il Titolare del trattamento è il Comune di Campoformido, con sede in Largo Municipio, 9 – 33030 Campoformido (UD), nella persona del Sindaco Pro – 

Tempore; 
- il Responsabile per la Protezione dei dati del Titolare, designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, è lo Studio Legale avv. Paolo Vicenzotto; 

- il Responsabile del Trattamento dei dati è il responsabile dell’Area Demografica e Sociale d.ssa Emanuela Visentin; 
- gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti del Comune di Campoformido addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o 

procedimento amministrativo; 
- i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 15 e 16 del GDPR e successive modifiche ed integrazioni (sinteticamente: ottenere informazioni, chiedere 

aggiornamenti/rettifiche/ integrazioni/cancellazioni/trasformazioni dei dati, nonché attestazioni, presentare reclamo); 
- l’interessato potrà rivolgere, all’ufficio Servizi sociali del Comune di Campoformido con sede in Largo Municipio n. 9 – 33030 Campoformido (UD) – tel. 0432 / 

653511, eventuali richieste di esercizio dei diritti di accesso di cui al punto precedente. 


