Spazio riservato al protocollo

COMUNE DI ZUMPANO
Provincia di Cosenza
Piazza S. Giorgio 2 - Tel. (0984) 788333 Fax 788251

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO – ANNO 2021
-

LEGGE N. 431 DEL 09/12/1998;
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.3517 DEL 22/11/1999 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI ED
AGGIUNTE;
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 206 DEL 27/03/2006.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
ANNUALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Ai Servizi Sociali del Comune di
ZUMPANO
Il/La sottoscritto/a ………...…………………………………… nato/a a ……………………………………………….
il……………………………residente a Zumpano alla Via/ P.zza…………..…………………………………n°………
C. F.

Visto l’avviso pubblico di concorso del 22/12/2021 per aspiranti all’assegnazione di contributo annuale, per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato a conduttori di immobili di proprietà pubblica o
privata, con contratto regolarmente registrato, in possesso dei requisiti richiesti,

CHIEDE
Di partecipare al concorso di cui sopra e tal fine

DICHIARA di possedere i seguenti requisiti e condizioni
(barrare le caselle scelte e, dove richiesto, completare obbligatoriamente il formulario)

a)
Cittadinanza italiana;
Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
Cittadinanza di altro Stato e munito di certificato storico di residenza da 10 anni sul territorio nazionale
ovvero da 5 anni nella Regione Calabria;
b) Di essere residente nel Comune di Zumpano e nell’alloggio oggetto della locazione dal ___/___/____;
c)

Che egli stesso e i componenti il nucleo familiare incluso nella Dichiarazione ISEE non sono titolari di
diritto di proprietà, compravendita, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;

d) Che egli stesso e i componenti il nucleo familiare incluso nella Dichiarazione ISEE non sono assegnatari di
un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale o di un alloggio Comunale;

e)

Di non essere percettore di RDC (Reddito di Cittadinanza)

f)

Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, per un alloggio sito a Zumpano,
identificato come segue:

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE

È OBBLIGATORIO COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE
Ubicazione dell’immobile

copia contratto di locazione in essere;
copia del modello F23; oppure

documento attestate l’adesione alla cedolare secca;

(indirizzo)

copie delle ricevute di avvenuto pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2021 controfirmate
dal proprietario (da presentarsi obbligatoriamente prima della data di liquidazione del contributo);

Proprietario dell’immobile
Data di stipulazione del
contratto

modello ISEE completo di Dichiarazione Sostitutiva Unica 2021;

Estremi di registrazione
all’Ufficio del Registro
Decorrenza contratto
Canone mensile

€

Canone annuale

€

dichiarazione di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito
IRPEF superiore al 25% nell’anno 2021 e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al
pagamento del canone di locazione
dichiarazione sostituiva di atto notorio per reddito esente da IRPEF o se zero, eventuale fonte di
sostentamento;

Dichiara altresì:
il regolare pagamento dell’affitto oggetto della richiesta di contributo;
oppure
di essere moroso dal pagamento dell’affitto e di impegnarsi a richiedere al locatore la disponibilità a
ricevere l’erogazione del contributo a parziale sanatoria della morosità medesima (Legge
269/2004);
Dichiara inoltre di essere consapevole:
•

che potranno essere eseguiti controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 diretti ad accertare la
veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati
con i dati in possesso del sistema informativo della Agenzia delle Entrate – Ministero delle Finanze,
come riportato sul Bando;

•

che, a seguito di verifiche, il Comune procederà all’esclusione dal beneficio delle domande che
presentino situazioni valutate inattendibili.

copia di valido documento di riconoscimento;
per gli extracomunitari:
certificazione storica dalla quale risulti la residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da
almeno 5 anni nella Regione Calabria (D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L.
133/2008) tranne per i periodi relativi alla permanenza nel Comune di Zumpano la cui certificazione
sarà acquisita d’ufficio;
copia di valido permesso o carta di soggiorno.

Tutte le comunicazione relative all’avviso pubblico dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
Cognome e Nome …………..………………………………………………………………………………

Dichiara altresì:

Indirizzo………………………………………………………….……Tel…………………………………..
•

•

di aver preso piena conoscenza di tutte e norme e condizioni stabilite nel relativo bando di
concorso e, a tutti i fini del citato concorso, si impegna a produrre la documentazione che il
Comune riterrà necessario acquisire, nonché ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti;
di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati e tutelati ai sensi del D.Lgs
n°196/03.

(obbligatorio)

Zumpano,lì, …………………….
FIRMA
…………………………………..

