
 

(Termini di presentazione dal  03/07/2019 al 30/08/2019 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da compilarsi in tutte le sue parti e consegnare presso: 
 

                          All’ Ufficio Protocollo  

  COMUNE DI DOLIANOVA 
                                                                                                       Piazza  B.  Sassari           

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di concorso per un contributo ad 

integrazione del canone di locazione per l’anno 2019.        

                                                        

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a _________________________ il 

____________ residente a Dolianova in Via ___________________________ n° ______ C.F.  

______________________________   Tel./Cell.  __________________________________________  

e-mail _____________________________________________________________________________ 

chiede di poter beneficiare del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all’art. 11 

della L. 431 del 09.12.1998 Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 

annualità 2019. 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 

con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 

del decreto citato e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio ottenuto 

sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.11, comma 3 del D.P.R. 403/98, 

quanto segue: 

• di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 

• di essere: cittadino/a di Stato non aderente all’Unione Europea in possesso del regolare titolo di 

soggiorno; 

• di essere residente nel Comune di Dolianova; 

• di non essere assegnatario di un alloggio di E.R.P. di cui alla Legge Regionale 13/89; 

 

 

 



• di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale  di un  alloggio di proprietà privata e 

occupata a titolo di abitazione principale (e/o di un contratto di locazione ad uso residenziale di un 

alloggio di proprietà pubblica, destinato alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001), sito nel Comune di Dolianova  regolarmente registrato in 

data ___________________al nr. ____________o depositato per la registrazione presso l’Ufficio del 

Registro di Cagliari, in data _______________, in regola con le registrazioni annuali  e il cui canone di 

locazione annuo ammonta a € ______________________ 

• di non essere titolare, né il richiedente, né nessun componente il nucleo familiare, costituito ai sensi 

dell’art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio 

adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località 

del territorio nazionale; 

• Che il valore ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare è pari a euro 

__________________;  

•  che nessuno degli altri componenti il proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda; 

• di non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti affini entro il secondo grado, o tra coniugi non 

separati legalmente (art. 2 ultimo paragrafo All.1 Delibera G.R. 12/19 del 27.03.2015); 

 

DICHIARA, INOLTRE 

Sempre ai sensi e con gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

(barrare le caselle che riguardano) 

�  che nell’alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione non abitano altri familiari oltre 

quelli risultanti dallo stato di famiglia anagrafico;  

�  di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, e di essere a 

conoscenza di quanto previsto dall’art. 10 del Bando di Concorso;  

�  di essere, altresì, consapevole che la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente 

diritto all’erogazione del contributo riconosciuto; 

�  di aver preso visione del Bando e di accettare le norme e le condizioni dallo stesso stabilite. 

Le copie delle ricevute con marca da bollo dovranno essere consegnate, 

improrogabilmente, pena l’esclusione del contributo entro e non oltre il 

31/01/2020. 

 

Ai sensi del D.L.g. 201 del 06.12.2011, art 12 l’erogazione del contributo potrà avvenire mediante:  

 



�  contanti da ritirare presso la Tesoreria Comunale (per importi inferiori a €. 1.000,00);  

�  delega a favore di ___________________________, nato a __________________________ il 

_____________, residente in __________________Via _______________________________ 

Cod. fisc. ______________________________________ - C/C Bancario o Postale codice  

IBAN: IT. _____________________________________________________________;  

�  accredito sul c/c corrente Bancario o Postale codice IBAN: I.T. 

____________________________________________________________;  

Documentazione OBBLIGATORIA da allegare al modulo: 

1) Copia del contratto di locazione; 

2) Copia ricevuta di versamento (Mod. F.23) dell’imposta annuale di registrazione relativa all’anno 

in corso o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;; 

3)  Copia documento di identità del richiedente in corso di validità; 

4) Per i cittadini immigrati: titolo di regolare permesso di soggiorno;  

5) Copia della Attestazione ISEE in corso di validità. 

6) Dichiarazione sostitutiva in cui si evince di beneficiare o meno del contributo di cui all’art. 3, 

comma 1, lett. b  “integrazione al reddito per spese relative al contratto di locazione” (Reddito  di 

cittadinanza);  

7) Dichiarazione sostitutiva per i soggetti che dichiarano “reddito zero” o reddito inferiore al canone 

annuo, relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione. 

 

Dichiaro inoltre di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 D. 

Lgs. n. 196 del 2003 e di averne preso visione. 

Dolianova, ____________________ 

                                                                                                     IL DICHIARANTE 

                                                                                         _____________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 

DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI - (D. Lgs.vo 196/2003) 

Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per gli 

utenti del servizio contributo ad integrazione del canone di locazione. Il trattamento dei dati personali 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza e dei diritti della persona. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI - I trattamenti connessi ai servizi offerti 

dall'Assessorato alle Politiche Sociali sono curati solo da personale dei Comune di Dolianova 

incaricato del trattamento. Nessun dato derivante dalla procedura di cui sopra viene comunicato o 

diffuso. I dati personali forniti per ottenere il contributo relativo ai canoni di locazione sono utilizzati al 

fine della predisposizione della graduatoria e non sono comunicati a soggetti terzi salvo i casi previsti 

dalla legge vigente.  



NATURA DEL CONFERIMENTO - II conferimento dei dati è obbligatorio: l'eventuale rifiuto a 

fornire tali dati potrebbe comportare l'esclusione dalla selezione pubblica.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con 

strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 

ed accessi non autorizzati.  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI - I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del 

Decreto Legislativo n. 196/2003, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 

chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, 

inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste relative all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 devono essere rivolte all'Ufficio 

Legge 431/1998.  

II trattamento riguarderà anche i dati sensibili di cui all'art.4 comma 1 lettera d), vale a dire idoneo a 

rivelare lo stato di salute. 

ATTENZIONE – CON LA FIRMA DELLA PRESENTE DOMANDA, IL RICHIEDENTE ATTESTA DI AVER 

CONOSCENZA CHE, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 3 DEL D.P.C.M. N. 221 DEL 07/05/1999, NEI CONFRONTI 

DEI BENEFICIARI POSSONO ESSERE ESEGUITI CONTROLLI DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, AL 

FINE DI ACCERTARE LA VERIDICITA’ DELLE INFORMAZIONI FORNITE. IN CASO DI DICHIARAZIONI 

MENDACI, FALSITA’ IN ATTO O USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI PREVISTE 

DALL’ART. 71 DEL D.P.R. 445/2000 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERA’ ALLA REVOCA DEL 

BENEFICIO EVENTUALMENTE CONCESSO SULLA BASE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, COME 

PREVISTO DALL’ART. 11 COMMA 3 D.P.R. 403/98 

 


