DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO IL_4 MAGGIO 2022
AL COMUNE DI
CAMPOFORMIDO
UFFICIO AMM.VO SERVIZI
SOCIALI
Largo Municipio, 9
33030 CAMPOFORMIDO – UD

Oggetto:

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD INQUILINI
IMPOSSIBILITATI A PAGARE I CANONI DI LOCAZIONE E/O GLI ONERI ACCESSORI PER
L’ANNO 2022 A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19

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. ______ tel. ________________
cell. ________________________ e-mail ____________________________________________________________________
con riferimento al Bando pubblico emanato dal Comune di Campoformido in esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale
n. 28 del 31/03/2022;
in qualità di conduttore (spuntare la casella corrispondente):

□ unico intestatario
□ cointestatario
del contratto di affitto dell’alloggio sito nel Comune di Campoformido in via ________________________________ n. _____

□ di proprietà privata,
□ di proprietà pubblica con canone non agevolato,
CHIEDE
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;
DI CH IA RA
alla data di presentazione della presente istanza:

❑ di aver preso visione, letto e compreso il bando 2022 per l’accesso al beneficio di cui all’oggetto;
❑ di essere maggiorenne e residente nel Comune di Campoformido;
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❑ di essere anagraficamente residente nel territorio regionale da almeno due anni continuativi in qualità di (spuntare la casella
corrispondente):
 cittadino italiano;
 cittadino, o familiare di cittadino, di uno Stato aderente all'Unione Europea: __________________ (STATO),
regolarmente soggiornante in Italia;
 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 ________________;
Per i corregionali all'estero - di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002 - i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine
del computo del periodo di residenza sul territorio regionale.

 di essere conduttore, alla data di presentazione dell’istanza, di un alloggio, adibito dal richiedente a propria abitazione e
residenza anagrafica, in base ad un contratto di locazione ad uso abitativo, per il quale si richiede il contributo, stipulato in
data ________________ e registrato presso l’Ufficio del Registro di _________________________ N. Rep. ___________
in data __________________;

 che il contratto per il quale chiede il contributo è (spuntare la casella corrispondente):
○ 4 + 4 a canone libero (art. 2, comma 1 della L. 431/1998);
○ 3 + 2 a canone concordato (art. 2, commi 3 e 5 della L. 431/1998);
○ altro (transitorio, ecc. - art. 5 della L. 431/1998 con esclusione dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 2, c.d.
transitori per universitari);

 che il sottoscritto e tutti gli altri componenti il nucleo familiare non sono 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;

 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;

 che i canoni di locazione e/o oneri accessori per l’anno 2022:
 sono stati regolarmente pagati ed il sottoscritto ha direttamente sostenuto al spesa di complessivi € ___________, così
quantificata:
Importo mensile del
canone d’affitto

Mese/anno

Importo mensile oneri accessori (es.

Totale

portierato, acqua condominiale,
etc)

Gennaio 2022

€

€

€

Febbraio 2022

€

€

€

Marzo 2022

€

€

€

Aprile 2022

€

€

€
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 NON sono stati pagati e pertanto mi trovo in una condizione di MOROSITA’ per un importo di complessivi €
_________, così quantificata:
Mese/anno

Importo mensile del
canone d’affitto

Importo mensile oneri accessori (es.

Totale

portierato, acqua condominiale,
etc)

Gennaio 2022

€

€

€

Febbraio 2022

€

€

€

Marzo 2022

€

€

€

Aprile 2022

€

€

€

 di essere in possesso di un’attestazione I.S.E.E./2022, in corso di validità non superiore a € 35.000,00, rilasciata dall’INPS
in data _______________ che presenta un valore I.S.E.E. pari a Euro _____________________;

 (ovvero) di essere 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

Relazione di
parentela
Dichiarante

 di non avere un contratto di locazione stipulato tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado (L.R. 7/2000 art. 31);
 di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IMPONIBILE ai fini
IRPEF (barrare e completare le caselle che interessano):

 superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno 2019 e
precisamente:
Reddito periodo marzo-maggio 2019

€ _______________

Reddito periodo marzo- maggio 2020

€ _______________;

e/o

 superiore al 25% nell’anno 2021 rispetto all’anno 2020 e precisamente:
Reddito anno 2020 € ______________
Reddito anno 2021 € ______________;
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 di trovarsi nella condizione di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o
relativi oneri accessori per l’anno 2022;

 che il saldo complessivo del/i proprio/i conto/i corrente/i alla data del 31/03/2022 assomma a € _________________

MO DA L I TA’ D I P AG A M E N T O
(Per im po rt i s up erio ri a d € 1 .0 0 0 ,0 0 è o bb lig a to rio in di ca re i l co di ce I BA N)
In caso di accoglimento dell’istanza e conseguente concessione del beneficio, si chiede che il pagamento avvenga:
[ ] al richiedente, secondo la seguente modalità:


pagamento in contanti presso la Tesoreria del Comune, per importi inferiori a 1.000,00 euro;



bonifico bancario/postale sul conto intestato o cointestato allo stesso richiedente presso l’Istituto di credito

_________________________________________________________ Agenzia_________________________________
Codice IBAN

    

[ ] al proprietario dell’immobile, a sanatoria dei canoni d’affitto non corrisposti nell’anno 2022, fino a concorrenza della quota
di morosità ammontante ad Euro ______________________ e comunque non superiore all’importo del contributo concesso,
secondo le seguenti modalità:


pagamento in contanti presso la Tesoreria del Comune per importi inferiori a 1.000,00 euro;



bonifico bancario/postale sul conto intestato o cointestato al proprietario presso l’Istituto di credito

____________________________________________________ Agenzia_______________________________________
Codice IBAN

    

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:
a) fotocopia del documento di identità personale del richiedente il contributo (cioè di colui che ha firmato la domanda di
contributo e che è l’intestatario del contratto di locazione);
b) (in caso di stranieri cittadini 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 in corso di validità; se tale ultimo documento
risulta scaduto, dovrà essere allegata anche fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo.
c)

fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;

d) copia della registrazione fiscale iniziale;
e)

(nel caso di contratto prorogato) documentazione comprovante l’ultima proroga - ultima registrazione fiscale o, nel caso di
cedolare secca, ultimo modello RLI di comunicazione di proroga;

f)

(in caso di separazione) copia dell'atto di separazione tra coniugi;

NOTA:
Al fine dei controlli previsti per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto notorietà resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, il Servizio Amministrativo Sociale, richiederà la seguente documentazione (se non già presentata a
titolo collaborativo unitamente alla domanda di contributo) che dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla richiesta:

1.

ISEE CORRENTE anno 2020, 2021 (qualora il richiedente ne sia in possesso);

2.

Documentazione attestante i redditi percepiti nel 2019, 2020, 2021 (ad es.: dichiarazioni fiscali: del 2021 riferita al
periodo d’imposta 2020 e del 2022 riferita al periodo d’imposta 2021 (se posseduta). Qualora non tenuti alle
dichiarazioni fiscali, per il raffronto si terrà conto della Certificazione Unica rilasciata dal Datore di Lavoro (CU) riferita
ai medesimi anni;

3.

Buste paghe del periodo marzo-maggio 2019 e 2020;

4.

saldo del/dei conto/i corrente/i al 31.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________
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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
concessione di un contributo straordinario ad inquilini impossibilitati a pagare i canoni di locazione e/o gli oneri accessori per l’anno 2022 a causa
dell’emergenza Covid-19, 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, D.M. 12
agosto 2020, D.M. 19 luglio 2021 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, domiciliato
per la carica in Largo Municipio, 9 – 33030 Campoformido (UD), tel. 0432 653511, e-mail: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it;
il Responsabile del Trattamento dei dati è il responsabile dell’Area Demografica e Sociale d.ssa Emanuela Visentin tel. 0432 653511, e-mail:
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it;
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’identità personale in corso di validità, che si acquisisce agli atti.
Campoformido _____/_____/_________

Il Funzionario Incaricato
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COPIA PER L’UFFICIO

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD INQUILINI
IMPOSSIBILITATI A PAGARE I CANONI DI LOCAZIONE E/O GLI ONERI ACCESSORI PER L’ANNO
2022 A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19

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 la concessione di un contributo straordinario ad inquilini impossibilitati a pagare i canoni di
locazione e/o gli oneri accessori per l’anno 2022 a causa dell’emergenza Covid-19;

• 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.

Si chiede la presentazione, entro 10 giorni dalla data odierna, della seguente documentazione (se non già
presentata a titolo collaborativo unitamente alla domanda di contributo):
1. ISEE CORRENTE anno 2020, 2021 (qualora il richiedente ne sia in possesso);
2. Documentazione attestante i redditi percepiti nel 2019, 2020, 2021 (ad es.: dichiarazioni fiscali: del 2021
riferita al periodo d’imposta 2020 e del 2022 riferita al periodo d’imposta 2021 (se posseduta). Qualora non
tenuti alle dichiarazioni fiscali o non in possesso, per il raffronto si terrà conto della Certificazione Unica
rilasciata dal Datore di Lavoro (CU) riferita ai medesimi anni;
3. Buste paghe del periodo marzo-maggio 2019 e marzo-maggio 2020;
4. Saldo del/dei conto/i corrente/i al 31.03.2022.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti vengono trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE n. 2016/679 con esclusive finalità legate
all’attività istituzionale dell’Ente. L’informativa privacy è consultabile anche nel nostro sito web al seguente indirizzo:
www.comune.campoformido.ud.it nella sezione: Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Responsabile della Protezione dei
dati Personali.
Data _______________________

Firma per ricevuta _____________________________
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COPIA PER IL RICHIEDENTE

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD INQUILINI
IMPOSSIBILITATI A PAGARE I CANONI DI LOCAZIONE E/O GLI ONERI ACCESSORI PER L’ANNO
2022 A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19

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 la concessione di un contributo straordinario ad inquilini impossibilitati a pagare i canoni di
•
•
•
•

locazione e/o gli oneri accessori per l’anno 2022 a causa dell’emergenza Covid-19;
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.

Si chiede la presentazione, entro 10 giorni dalla data odierna, della seguente documentazione (se non già
presentata a titolo collaborativo unitamente alla domanda di contributo):
1. ISEE CORRENTE anno 2020, 2021 (qualora il richiedente ne sia in possesso);
2. Documentazione attestante i redditi percepiti nel 2019, 2020, 2021 (ad es.: dichiarazioni fiscali: del 2021
riferita al periodo d’imposta 2020 e del 2022 riferita al periodo d’imposta 2021 (se posseduta). Qualora non
tenuti alle dichiarazioni fiscali o non in possesso, per il raffronto si terrà conto della Certificazione Unica
rilasciata dal Datore di Lavoro (CU) riferita ai medesimi anni;
3. Buste paghe del periodo marzo-maggio 2019 e marzo-maggio 2020;
4. Saldo del/dei conto/i corrente/i al 31.03.2022.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti vengono trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE n. 2016/679 con esclusive finalità legate
all’attività istituzionale dell’Ente. L’informativa privacy è consultabile anche nel nostro sito web al seguente indirizzo:
www.comune.campoformido.ud.it nella sezione: Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Responsabile della Protezione dei
dati Personali.
Data _______________________

Firma per ricevuta _____________________________
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