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AZIÉNDA SPECIAI.E PER I SERVIZI SOCIAI.I

DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

Determinazione del Diretlore numero 372 del 05/12/2019

fIOJ BANDO PUBBLICO PER tA DEFINIZIONE DEttA GRADUATORIA DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO DI
AL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI TOCAZIONE IMMOBITI AD USO ABITATIVO -

NUAUTA' 2019.

Deslinofon

DIRENORE
RESPONSABILE MACROSTRUTIURA 2
UFFICIO POTI-IICA DELLA CASA
ALBO PREÌORIO COMUNE DIMONTESILV ANO

X Albo prelorio X Sezione Trosporenzo Amministrotivo

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai conelati poteri conferitigli con deliberazione del commissario
Straordinado n. 7 del 15.O2.2O1Ai

Pramesso che:

' con deliberazione del consiglio comunale n. 98 del 19 novembre 2OO4, pubblicata il 2 dicembre 2004 e resa esecutiva
a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell'articolo 49 - mmma I - del d. Lgs. 1g Agosto 2OOO, n.
267, I'Azienda Speciale <<Deborah Fenigno>>, ente strumentale del comune di Montesilvano, contesfualmente
approvandone lo Statuto;

' l'atl' 2 - lett. b - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici del
comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tufti i servizi di natura socio-assistsnziale sul
tenitorio del Comune di Montesilvano;

' con deliberazione del consiglio comunale n. 02 del 19.02.2014 sono stati devotuti all,Azienda speciale uLTERloRt
ATTIVITA' FACENTI CAPO A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. ATTO FONDAMENTALE EX ARTICOLO 42 DEL D.LGS.
'18 AGOSTO 2000 N.267, tra te quati I'UfRcio potitica de a Casa;

' con nota Prot. n.RA/317135 del 73171/2019 la Giunta Règionale d,Abruzzo invita tutti i comuni della
Regione Abruzzo ad emanare apposito awiso pubblico per la definizione della graduatoria dei soggetti in
possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione in

favore dei conduttori di immobili ad uso abitativo - annualita' 2019 - (contratti di locazione registrati entro
il 2018 e canoni di locazione relativi all,anno 2019);

' con nota prot. n.RA,/323729 del l9/7u2o79 la stessa Giunta Regionale Abruzzo fornisce indicazioni e
precisazioni sull'Awiso pubblico in oggetto.

Preso atto che:

' il Ministero delle lnfrastrutture e dei rrasporti, con Decreto o4/o7 /zoLg pubblicato in Gazzetta ufficiale serie
Generale del 74/09/2oL9 n.216 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto
disponibilità anno 2019", attribuisce alla Regione Abruzzo le risorse del Fondo Nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione - annualità 2019 - da ripartire ai Comuni;
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AZIENDA §PECIAI.E PER I SERVIZI SOCIATI

DEL COMUNE DTMONTESTLVANO (PE)

s;ùta

- la Regione deve assegnare ai Comuni le risorse attribuite dal citato Decreto da ripartire tra i conduttori di

immobili ad uso abitativo in possesso dei requisiti fissati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del

07106lteee;

- in attuazione del predetto decreto del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del07lO6lL999 ilComune di

Montesilvano deve emanare apposito awiso pubblico alfine della individuazione didettisoggetti;

- all'esito delle procedure conseguenti all'awiso di odierna emanazione, I'Ente, sulla base delle istanze

pervenute mirate ad ottenere I'erogazione del contributo di locazione, trarrà gli elementi obiettivi per definire

I'ammissione del beneficio in questione.

Ritenuto di dover rispondere alla richiesta della Regione Abruzzo e pertanto emanare apposito awiso pubblico per la

definizione della graduatoria dei soggetti in possesso dei requisiti per I'accesso ai contributi per il sostegno al

pagamento dei canoni di locazione in favore dei conduttori di immobili ad uso abitativo - annualita' 2019 -

(Contratti di locazione registrati entro il 2018 e canoni di locazione relativi all'anno 2018);

Letti

. lo statuto dell,Azienda speciale per i servizi sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile 2o1o e il 24

Febbraio 2014 tra il comune di Montesilvano e questo Ente strumentale, repertoriati agli atti del comune di

Montesilvano rispettivamente sotto il n' 2 e il n' 570;

. la Del.C.C. 0212014;

. l,art.11 della L.43U9g e s.m.i. - che istituisce un Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle

abitazioni in locazione;

. il Decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 07106lL999 che fissa i requisiti per I'accesso ai contributi

per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione in favore dei conduttori di immobili ad uso

abitativo;

. il Decreto o4/oT lzoLgdel Ministero delle rnfrastrutture e dei rrasporti pubblicato in Gazzetta ufficiale -

serie Generale del L4loglzoLg n.216 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in

locazione. Riparto disponibilità anno 2019" che attribuisce alla Regione Abruzzo le risorse del Fondo

Nazionale per il sostegno all,accesso alle abitazioni in locazione - annualità zoLg - da ripartire ai

Comuni;

. la nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. n.RA,/3 L7L35 del L3lLLlZoL9;

. la nota della Giunta Regionale Abruzzo prot. n.RA/323729 delLglLLl2Ot9'
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AZIENDA SPECIATE PER I SERVIZI SOCIATI

DEL COMUNE Dt MONTESTLVANO (PE)

CMA'U rcMEtrYArc

A mente della Legge n. L9O(2OL2 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTTI aziendali così

come approvaticon deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n.04 del 3l Gennaio 2018;

DETERMINA

1. Distabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale diquesta determinazione;

2. Di approvare l'awiso pubblico per la definizione della graduatoria dei soggetti aventi diritto di accesso al

contributo ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo - annualita' 2}lg - e la relativa

domanda di accesso al contributo, allegati al presente prowedimento, quale parti integranti e sostanziali

dello stesso;

3. Di stabilire che la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande dovrà essere fissata a n.30

giorni dalla pubblicazione dell'awiso pubblico;

4. Di disporre che l'Awiso Pubblico sia pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda speciale e inviato all'Albo

Pretorio del Comune di Montesilvano e che ne sia data acconcia pubblicità;

5. Di dare incarico al servizio politiche della casa presso I'Azienda Speciale per i servizi sociali del comune di

Montesilvano, di procedere all'istruttoria delle domande, verificandone la complet ezza e la regolarità;

6. Di dare atto che I'elenco dei beneficiari sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda speciale e inviato

all'Albo Pretorio del comune di Montesilvano per 30 giorni consecutivi;

7' Di dare atto che la graduatoria dei soggetti aventi diritto sarà inserita su apposito applicativo nel sito della

Regione Abruzzo come specificato nella nota regionale prot. n.RA/31713 S del L3/LL/2O79;

8. Di demandare alla macrostruttura competente l'esecuzione degli adempimenti consequenziali;

9' Di disporre che il presente atto completo degli allegati sia trasmesso a mezzo protocollo al Comune di

Montesilvano.

!l Soggetto estensore

doft.ssa, Fedenca Zor4t

{,;,uS
ll Responsabile del procedimento

doft.ssa FedencaZozi
N-,1 .((
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I'art.ll della 1.431/98 e s.m.i. - che istituisce un Fondo Nazionale per il Sostegno all,accesso alle

abitazioni in locazione;

il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999 che fissa i requisiti per l,accesso ai contributi
per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione in favore dei conduttori di immobili ad uso

abitativo;

ll Deqelo o41o712019 del Mlnistero delle lnfrastrutture e dei Trasporti pubblicato in Gazzetta ufficiale -
Serie Generale del t4l09l2ol9 n.216 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in

locazione. Riparto disponibilita anno 2019" che attribuisce alla Regione Abruzzo le risorse del Fondo

Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - annualita 2019 - da ripartire ai

Comuni;

la nota della Giunta Retionale Abruzzo Prot. n.RA/317135 del t3l!t/2ot9 con la quale tutti i comuni
della Regione Abruzzo sono invitati ad emanare apposito awiso pubblico per la definizione della
graduatoria dei sottetti in possesso dei requislti per l'accesso ai contributi per il sostegno al pagamento

dei canoni di locazione in favore dei conduttori di immobili ad uso abitativo - annualita, 2019 -
(conffatti di locazione retistrati entro il 2o1g e canoni di locazione relativi all,anno 2o1g);

la nota della Giunta Regionale Abruzzo prot. n.RA,/323729 del Lglt7l207g con la quale la Retione
fornisce indicazioni e precisazioni sull,Awiso pubblico in oggetto.

STABILITO:

che in attuazione del predetto decreto del Decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 07 /06/1999 il comune
di Montesilvano deve emanare apposito awiso pubblico al fine della individuazione di detti soggetti;
che all'esito delle procedure conseguenti all'awiso di odierna emanazione, I'Ente, sulla base delle istanze
pervenute mirate ad ottenere l'erogazione del contributo di locazione, trarra gli elementi obiettivi per definire
l'ammissione del beneficio in questione.
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AWSO PUBBLICO PER LA DEFINIZIONE DETLA GRADUATORIA DE! SOGGETTI AVENTI DIRTTTO

DI ACCESSO At CONTRIBUTO AD INTEGRA|ZTONE DEI CANONI D! TOCAZIONE IMMOBITI AD

USOABITATIVO-ANNUAUTA'2019- (Contratti dl locazioneregistratl entroit 2OlSecanoni

dl locazlone relatlvi all'anno 2018)

VISTI:
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INDIZIONE DET BANDO

tn esecuzione della Determinazione del Direttore n.372 del OSh2l2O19 è indetto un bando per la formazione di

una graduatoria dei soggetti aventi diritto di accesso al contributo ad integrazione dei canoni di locazione

immobili ad uso abitativo- annualita 2019 - (contratti di locazione reSistrati entro il 2018).

REqUISITI PER I.ACCESSO AT BANDO

lrequisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni

sostitutive ex art.46 e 47 D.P.R. n.445/2OOO nei termini e con le modalita ivi prescritte.

possono parteclpare tuttl I clttadlnl che, dalla data dl pubbllcazlone alla data dl scadenza del bando sono ln

possesso del seguentl requlsltls

a) avere cittadinanza ltaliana oppure avere cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in

possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D.Lgs 0610212007 ' n.30) oppure avere

cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di titolo di soggiorno valido

nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;

b) avere residenza anagrafica nel Comune di Montesilvano in un alloggio condotto in locazione come abitazione

principale;

c) essere titolare di un contratto di locazione, stipulato per abitazione principale e non avente natura transitoria

lper contratto ovente noturo tronslto o si intende il controfto stiputoto per soddlsfore esigenze obitotive del

tutto temporonee e contingenti, od es. locozione od uso loresterio, per motivl dt stud'o o di lovoro, obitozione

secondorio per periodo limltoto, ecc., e, in ogni coso, ll conttotto stipuloto per locozlone di durato inleriore od un

onno) esclusivamente ad uso abltativo riferito ad un alloggio corrispondente alla propria residenza anagrafica'

situato nel comune di Montesilvano (PE), regolarmente registrato entro I'anno 2018 ed in regola con il

pagamento annuale dell'imposta di registro (presso Agenzia delle Entrate)' Per intervenuta separazione le8ale'

ladomandapotraesserepresentatadalconiugecondlrlttoall.abitazioneconiuSale;

d) il contratto di locazione deve essere relativo ad alloggio di proprieta pubblica o privata, coN ESCLUSIONE di

alloggi ERP gia assotgettati alla disciplina del canone soclale ai sensi della 1,R.96/95 e s'm'i' o di un alloggio

inserito nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo sl8norlle), A8 (ville), A9 (palazzi di eminenti pregi artistlci e

sitnorili), come indlcato dall'art.1, comma Z, .43L198i

aztENoA sPrclaE ?!t I SEtVlZl §oclau DEr cor uNr u MoNlEsltvANO (?l)
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e) NON essere titolare, né il richiedente né un componente del proprio nucleo familiare, di diritti di proprieta,

usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si

riferisce il bando di concorso. lÈ odeguoto l'oltoggio che si trovi olmeno nelle condizioni di monutenzione

ìndicote nello lett. b) dell'ottÌcolo 23 della L. n. 392 det 7978 e lo cui superficie utite, determinoto oi sensi dello

legge n. 392 del 7978 ott. 73, sio non inleriore oi 45 mq per un nucleo fomiliore composto do 7 o 2 percone; non

inferiore o 60 mq per 3-4 percone; non inferiore o 7s mq per s persone; non lnledore o 9s mq per 6 persone e

oltre. Nel mso di proprietù di pilt olloggi o ponioni di oltoggì si consldero odeguato oi bisogni det nucteo

fomiliore lo superficie obitotlvo complessìvo degli otloggl stessi che superi dl un terzo gli stondord obitottvi

determinoti con le suddette modofitfl;

fl NoN essere titolare, né il richiedente né un componente del proprio nucleo familiare, di altro beneficio

pubblico, da qualunque Ente e in qualsiasi forma erogato a titolo di sostetno abitativo, compresi icontributi
inerenti la prevenzione dell'esecutivita degll sfratti per moroslta;

t) avere reddito imponibile, relativo all'intero nucleo familiare (ultima dichiarazione), per la collocazione nelle

seguenti fasce:

FAsclA A - reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima dichiarazione) rapportato ai mesi

di paSamento del canone, non superiore a due pensioni minime lNPs anno 2018 (€13.192,92) rispetto al quale

l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%;

FAsclA B - reddito annuo convenzionale complessivo non superiore a €1s.8s3,63 rispetto al quale l,incldenza

del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

ll reddito convenzionale (€15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, menge
ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.

Per la determinazione del reddito convenzionale sitiene conto di quanto stabilito dall'art.21 della L. o5/og/1g7g
n.457: "qualora alla formazione del reddlto concorrano reddltl di lavoro dlpendente, questi, dopo la detrazione
dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%,.

Non sono ammissibili contributi a sogtetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e icontributi di
cui al terzo comma, art.11, legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai flni dell,Ìmposta sul reddito
delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art.1o, Legge 431/9g).

cma D| mofittsttvaNo
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I limiti di reddito di cui sopra sono innalzati del 25% qualora nel nucleo familiare del richiedente siano inclusi

soggetti disabili con invalidita riconosciuta dalle competenti commissioni ASL owero familiari ultra

sessantacinquenni o disabili.

CRITERI PER IA DETERMINAZIONE DEL REDD]TO E CANONE DI TOCAZIONE DI RIFERIMENTO

ll canone di affitto di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la

registrazione entro il 2018, in regola con il pagamento annuale dell'imposta di retistro, al netto degli oneri

accessori. Sono ammissibili a contribuzione le indennita a titolo di occupazione, di importo pari al canone di

locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di affitto dell'immobile per il quale è in

corso la procedura di rilascio. ln caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il contributo viene

calcolato dividendo il canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

NUCTEO FAMITIARE

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima

famiglia anagrafica (DPCM 05.12.2013, N.159).

S]TUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIATE

La situazione economica e patrimoniale sara verificata relativamente a tutti i componenti del nucleo familiare

come individuato nel precedente punto.

I redditi da prendere ln considerazione sono quelli rif€riti all'anno 2017, mentre per i canoni di locazione occorre

fare riferimento a quelli pagati nell'anno 2018.

INDIVIOUAZIONE DEI BENEFICIARI

A)- |STRUTTORIA DELLE DOMANDE: il servizio politiche della casa presso l'Azienda speclale per i servizl sociali

del comune di Montesilvano, procede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarita'

B)- ELENCO DEI BENEFICIARI: I'elenco dei beneficiari sara recepito con determinazione direttoriale e pubblicato

all,Albo pretorio del comune di Montesilvano oltre che sul sito e Albo Pretorio dell'Azienda speciale per iservizi

soclali per 30 giorni consecutivi.

con ll prowedimento di approvazione dell'elenco saranno altresl specificate le rlchleste dichiarate inammissibili

e le relative motivazloni.

Dalla data di pubblicazione della Sraduatoria prowisoria decorrono 30 Siorni per il deposito di eventuali

osseNazioni da prèsentarsi esclusivamente tramite il servizio postale con Raccomandata A'R' a ufficio Politlca

A ENDA SPECIAIE PEt I SEtVlZl SOClAtl DEt COI UNE Dl iroNlEslwANO (PE)
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della Casa del Comune di Montesilvano c/o Azienda speciale per iservizi sociali del Comune di Montesilvano -
Palazzo E. Baldoni - Piazza l. Montanelli - Montesilvano (PE). Esaurito l'esame delle opposizioni sara pubblicato

con determina direttoriale l'elenco definitivo dei beneficiari.

AWERTENZE E MODATITA' DITRASMISSIONE DEITE DOMANDE

A partire dalla data di pubblicazione alla data di scadenza del bando, isoggetti in possesso dei requisiti di

accesso possono presentare domanda di partecipazione, come di seguito specificato:

o le domande devono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli forniti dall'Ufficio Politica della

Casa c/o l'Azienda speciale per iservizi sociali del Comune di Montesilvano che potranno essere scaricati

direttamente sul sito: www.aziendasociale.it;

. contenute in busta chiusa sulla quale sara apposta la seguente dicitura: "DOMANDA Dl ACCESSO AL

CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO-

ANNUALITA' 2019 -" e indicato il nominativo ed il recapito del richiedente;

. complete di tutta la documentazione idonea, così come richiesta sul citato modello di domanda e nel

presente bando.

ll recaplto "a mano" delle domande presso l'ufficio protocollo dell'Ente o l'invio per raccomandata A/R,

AII,iNdITizzo AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMIJNE DI MONTESILVANO .UFFICI1 P,LITI,A DELU

Cr'.SA - PAUZZO E.BALDONI - PIAZA I.MONIANELLI - 65015 - MONTESTLVANO (PE) dovra awenire

improrogabilmente

Per le domande recapitate a mano fara fede la data apposta dall'Ufficio Protocollo dell'Ente, mentre per quelle

recapitate a mezzo raccomandata An/R fara fede il timbro postale.

NORMA FINATE

Per quanto non espressamente indicato nella presente, si fa riferimento alla Letge 43U98 e al decreto del

Ministro LL.PP. Del 0710617999.
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Spett.le Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano
Palazzo E. Baldoni - Piaza l. Montanelli

65015 Montesilvano (PE)

OGGETTO: DOMANDA PER ACCESSO ALLA GRADUATORIA DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO Dl
ACCESSO AL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO
ABITATIVO - ANNUALITA' 2019 - (Contratti di locazione registrati entro il 2018 e canoni di locazione
relativi all'anno 2018).

ll/la softoscritt NOME COGNOME

residente in

Via

Tel. n tn qualità di conduttore dell'alloggio sito in

Via

CHIEDE

di benefìciare del contributo istituito dalla Legge n. 431 del 911211998, art. 11, Fondo Nazionale per il

sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti
richiesti dalla predetta Legge, allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Montesilvano, lì

Allega:
Copia documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente;
Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
Copia della dichiarazione redditi (Certificazione Unica 2018-Modello Unico 2018 - Modello
73Ol2O'18) di tutti i componenti nucleo familiare, relativamente ai redditi percepiti anno 2017;
Copia titolo di soggiorno in corso di validità (cittadini extracomunitari);
Dichiarazione sostitutiva di ceÉificazione

a

a

nat_ a

IL RICHIEDENTE



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(AÉ.46 D.P.R.445 DEL 2811212000 e ss.mm.ii.)

COGNOMEll/la sottoscritt_ NOME

nat a , residente

d'identitaVia documento

personale n rilasciato

dichiarazioni non veritiere e falsita negli atti, richiamate dall'art. 76 D.PR. n.445 de!2811212000 e ss.mm.ii.

DICHIARA

a) di avere cittadinanza ltaliana oppure avere cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea purché

in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D.Lgs OGlO2l2O07, n.30) oppure avere

cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di titolo di soggiorno valido

nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;

b) di avere residenza anagrafica nel comune di Montesilvano in un alloggio condotto in locazione come

abitazione principale;

1)

2l

3)

4\

nat_ a

nat_ a

nat_ a

nat a

it

it

il

it

d) di essere in possesso di regolare contratto di locazione avente iseguenti dati:

1) tipo di contratto o LIBERO o CONCORDATO o TRANSITORIO

2) data e numero di registrazione dell'atto enzia delle Entrate di

in

indata-,conSapeVoledellesanzionipenali'nelcaso

c) che il proprio nucleo familiare è così composto:

C.F.

c.F.

c.F.

c.F.



e) che l'alloggio appartiene alla categoria catastale _ (sono escluse le categorie catastali A1/48/Ag) e che la

superficie convenzionale dell'alloggio o unità immobiliare, determinata ai sensi dell'art. l3 della Legge 392178 è

di mq nefti e mq convenzionali; ;

oad€

relativo a mesi _ (calcolato sulla base dei dati riscontrati dal Contratto di Locazione

h) di aver corisposto il pagamento al proprietario dell'alloggio da me occupato stabilmente, sito in

, Via _, n. _, un canone di locazione

per il 2018 di€

i) che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2017 è pati

ad€ , (allegare Dichiarazione dei Redditi anno 2018) così distinto:

COGNOME E NOME TIPOLOGIADI REDDITO IMPORTO €

TOTALE €

l) di NON essere titolare, né il/la sottoscrifto/a né un componente del proprio nucleo familiare, di diritti di

proprieta, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito

territoriale cui si riferisce il bando di concorso;

0 che il canone annuo di locaz ione (ANNO 2018) ammonta a complessivi €

reoistratd:

g) che il sottoscritto non usufruisce di alloggio di edilizia residenziale pubblica;



m) di NON essere titolare, né il/la sottoscritto/a né un componente del proprio nucleo familiare, di altro beneficio

pubblico, da qualunque Ente e in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, compresi icontributi

inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità;

n) di non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi prodotti nel 2017, la detazione dei redditi d'imposta

prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della 1.43'll98;

o) Di non avere vincoli di parentela e affinita entro il secondo grado (figlio/a, fratello, sorella nonno/a, nipote) o di

matrimonio con il locatore;

p) di essere a @noscenza che, nel caso di conesponsione della prestazione, ai sensi del 2' comma art. 4 Dlgs

109/98 e GDPR 2016/679, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita delle informazioni

fornite ed effettuati presso gli lstituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice

identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

L'EVENTUALE EROGAZIONE SARA' RISCOSSA MEDIANTE ACCREDITO SU:

n C/C BANCARIO (Nome banca sede )

o C/C POSTALE o n LIBRETTO POSTALE

coDrcE |BAN _ _ _ - l- - - - l- - - - l- - - - l- - - -l - - - -l - - -

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENA DELL'INFORMATIUA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PER ANCHE SE NSlBlLl (D.Los. 1 96/03 e GDPR 201 6/679)

SI IMPEGNA A COMUNICARE EVENTUALI UAR/,AZIONI DELLA PROPRIA RESIDENZ/..

Montesilvano, lì

IL DICHIARANTE


