Al Sig. Sindaco del Comune di Adrano

Oggetto: Richiesta contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per l’assegnazione del Fondo 2016.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000)
DATI DEL RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________________
Il ___________________ C.F. ________________________ residente a _____________________________
In via _____________________________ n. ___ scala ______ piano ______ Int.______ Tel._____________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla fruizione dei contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli.
A tal fine, consapevole ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si
assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad
accertare quanto dichiarato, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di aver preso visione del bando pubblico, di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e di
possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati alla data di pubblicazione dello stesso;
che il proprio nucleo familiare è composto nel seguente modo:

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

Grado di
parentela

1)
2)
3)
4)
5)

□ di essere cittadino/a italiano/a;
□ di essere cittadino _____________________ appartenente all’Unione Europea;
□ di essere cittadino _____________________ non appartenente all’Unione Europea e di possedere un
regolare titolo di soggiorno.

□ di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e di
ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio;

□ di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo,

regolarmente
Registrato, ubicato nel territorio del Comune di Adrano e risiedere nell’alloggio oggetto della procedura

di

rilascio da almeno un anno;

□ di non essere locatario di immobile appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9;
□ di non essere locatario di immobile con superficie utile netta interna superiore a 110 mq, maggiorata del
10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;

□ di avere un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00;
□ di avere un reddito I.S.E.E, derivante da regolare attività lavorativa, non superiore ad € 26.000,00;
□ di non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di residenza di altro immobile
fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

□ che nessun componente il nucleo familiare è titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di
residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

□ di

non essere assegnatario di unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica locata secondo la
normativa regionale;

□ di essere moroso incolpevole a causa di:
□ perdita del lavoro per licenziamento;
□ accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
□ cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
□ mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
□ cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

□ malattia grave, infortunio o decesso di uno dei componenti il nucleo familiare che abbia
comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la
necessità dell’ impiego di parte notevole del reddito per far fronte a rilevanti spese mediche ed
assistenziali.
Al fine della preferenza dichiara che:

□ nel proprio nucleo familiare è presente un soggetto in carico ai Servizi Sociali;
□ nel proprio nucleo familiare è presente un soggetto in carico all’ASP;
□ nel proprio nucleo familiare sono presenti n.___ultrasettantenni;
□ nel proprio nucleo familiare sono presenti n.___ minori;
□ nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ___ soggetti con invalidità accertata per almeno il 74%.
Alla presente si allega la seguente documentazione, pena l’esclusione:
a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
b) attestazione ISEE in corso di validità;
c) provvedimento di sfratto per morosità;
d) contratto di locazione regolarmente registrato;
e) ricevuta del versamento della tassa di registro del contratto (modello F23) per l’anno 2015 oppure
copia della raccomandata con la quale il proprietario dell’immobile comunica l’applicazione della
cedolare secca sugli affitti;
f) documentazione comprovante il possesso delle condizioni di incolpevolezza della morosità;
g) permesso di soggiorno, per i richiedenti extra comunitari.

Adrano ………………..
Firma del dichiarante

________________________________

