
               Al SINDACO del                                                         
           Comune di CHIARAVALLE 

             
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione del 
contributo a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione Legge 431/1998 
– Art. 11 – DGR 1288/2009 – Anno 2019. 
 

Il/La sottoscritto/a ……………......................................................................................... nato/a 

............................................……………............il ..........................., residente a CHIARAVALLE in 

via …………………………….………………………..……….……n.………….Tel…..........…................................  

e-mail …………………………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale ....................................……….…………………………………………………………….. 

presa visione del bando pubblico per l’assegnazione del contributo a sostegno dell’accesso alle 
abitazioni in locazione, pubblicato dal Comune di CHIARAVALLE ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
36/2005 
 

C H I E D E 
l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2019. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di cui agli 
artt n. 75 e n.76 del D.P.R. n. 445/2000,  

 

DICHIARA 
 

CONDIZIONI SOGGETTIVE  

□ Di essere cittadino italiano o di uno Stato facente parte dell’Unione  Europea;  

   ovvero 

□ Di essere cittadino (indicare la nazionalità) ……………………..…………… titolare del permesso 

 o carta di  soggiorno rilasciato in data …………….……. fino al …………………………… 

□ residenza anagrafica nella Regione Marche da almeno 5 anni consecutivi e nell’alloggio per 

 il quale si richiede il contributo; 

□ Di non essere titolare del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su 

 un alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi 
 dell’art. 2 della L.R. n. 36/2005; 

 

□ Che tutti i componenti del proprio nucleo familiare possiedono i requisiti di cui al punto 

 n.2; 

□  Di non aver percepito analoga provvidenza da altri enti né di aver inoltrato domanda di 

contributo; 

□  Di aver fatto domanda di contributo in data …………..…..... e di aver percepito la somma di 

€ ………….…………….… ai sensi della seguente normativa …….……………………..…………………….; 

    □ di essere consapevole che, qualora venga ammesso al beneficio in oggetto,    

        non potrà richiedere la detrazione d’imposta in favore del conduttore di immobile  
         in locazione nella dichiarazione dei redditi Anno 2019 (periodo di imposta anno 2017);  



□ Che nessun altro componente del nucleo familiare e/o altri residenti nello stesso alloggio 

 ha presentato analoga domanda di contributo ai sensi dell’art. 12 della L.R. 36/2005; 

□ Che il proprio nucleo familiare è composto come segue: 

 
Cognome e nome Parentela Data di nascita Professione 

    

    

    

    

    

    

    

□ Che il valore ISEE 2019, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013,  risultante dalla dichiarazione 

sostitutiva unica, ammonta ad  €………………………………… 

 
(SOLO IN CASO DI ATTESTAZIONE ISEE PARI A ZERO) 

A) che le fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare sono quelle indicate nella 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  allegata alla presente domanda; 

□ Che, ai fini dell’applicazione della diminuzione del 20% del valore ISEE, come previsto dal 

bando, il sottoscritto si trova nella seguente condizione: 
-  il proprio nucleo familiare monopersonale ha usufruito di un solo reddito derivante da 
solo lavoro dipendente o da pensione;  

 

□ Di essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l’intero anno 2019; 
  

CONDIZIONI OGGETTIVE  
 

1) Residenza nell’alloggio sito in via ………………………………………………………..…….n. …………  
 
2) Tipo di Alloggio: (barrare il tipo) 

 

□ Alloggio proprietà privata 
□ Alloggio proprietà pubblica non appartenente all'ERP sovvenzionata 

 
3) Tipologia catastale dell’alloggio: Categoria ……….….. Classe …………… 

 
4)  Canone mensile di locazione (esclusi oneri accessori) € ……………………………mesi …………….. 

5)  Contratto di locazione 

Numero ……………….… Registrato il ……...…/…...…/…………..……(GG/MM/AAAA)  

Inizio validità ……………………………….….  

Versamento imposta di registro effettuato in data …………………………………….……………… 

 



Si allega: 

o copia del Mod. F23 del Ministero delle Finanze, relativo al pagamento dell’imposta di 
registro valida per l’anno 2019; 

o copia del contratto di locazione; 
o fotocopia delle ricevute di pagamento valide ai fini fiscali o dichiarazione del proprietario 

dell’alloggio attestante la regolarità del pagamento del canone di locazione per l’intero 
anno 2019 

 
   6) Natura del contratto: 

 

□ contratto a canone concordato 
□ contratto a canone libero 
□ contratto transitorio 

  
7)  Stato di conservazione del fabbricato nonché dell’alloggio sono i seguenti: 

 

   Fabbricato 
 scadente      medio      buono 

 

       Alloggio 
 scadente      medio      buono 

 
8)    Alloggio composto dalle seguenti stanze: 

 

   cucina   ………. Bagno …………  ripostiglio …………  ingresso  ………… 
 
   e di n. …………. altre stanze, di cui n. ………..… camere da letto; 
 

9) Superficie piana dell’alloggio mq. …………………..……... 
 
CHIARAVALLE, lì .......................................... 
                                                                                           FIRMA 
                                                                 .......................................................................... 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art, 38 del D.P.R. 445/2000, la domanda è presentata unitamente ad una copia 
fotostatica di un documento di identità del cittadino che firma la domanda stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI 

CERTIFICAZIONI E DI 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ 

INFORMATIVA AL CITTADINO 
 
Il/La sottoscritto/a, ……………………………………………….……………..………………………………… nato/a a 

………………….……………………………………..………..…………… …il……………………………….. e residente a 

CHIARAVALLE…via……………………………………………………………………..….n………...….. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………..… 

D I C H I A R A 
 

Di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, 
saranno eseguiti controlli puntuali e/o a campione, a norma del D.P.R. n. 445/2000, per 
accertare la veridicità delle informazioni fornite e saranno effettuati anche confronti dei 
dati reddituali e patrimoniali d’intesa con l’INPS e con l’Agenzia delle Entrate ai sensi 
dell’art. 11 del DPCM 159/13. 
 

CHIARAVALLE, lì ………………………………………… 
 

                                                                                          FIRMA 
                                                               ………………………………………………………..….. 
 
 
 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation I titolari del 
trattamento sono: 
il Comune di CHIARAVALLE con sede in Piazza Risorgimento n. 11, nella persona del Sindaco. Il Responsabile della 
Protezione dei dati ha sede in Piazza Risorgimento n. 11 – 60033 Chiaravalle (AN) La casella di posta elettronica, cui 
potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati, è info@comune.chiaravalle.an.it 
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento della procedura per la 
formazione della graduatoria di aspiranti assegnatari di contributo di sostegno all’accesso degli alloggi in locazione 
(L.431/98) prevista dal presente Bando pubblico. La base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 
2016/679/UE) è costituita dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33. 
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in 
forma aggregata, a fini statistici, da parte del Comune di Chiaravalle. 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è: 
per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione 
procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia; 
per l’eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia. 
Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in 
particolare, il diritto di chiedere al Responsabile del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli 
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla 
portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante 
per la protezione dei dati personali con sede a Roma. 
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale; 
 il/i richiedente/i ha/hanno l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’irricevibilità dell’istanza di concessione dei contributi 
di sostegno all’accesso degli alloggi in locazione (L.431/98). 


