DOMANDA N. _______ del _____________

Al Comune di Bibbona
Oggetto: Domanda di accesso al contributo regionale per la prevenzione dell’esecutività degli
sfratti per morosità (Delibera G.R.T. n. 443/2018).
Il/La sottoscritt__ ______________________________________________ nat_ il _______________
a _______________________________ prov. ______ Nazione _____________________________
residente

in

BIBBONA,

Via/Piazza

____________________________

n._____

Tel.________________________ Cell.___________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__||__|__|__||__|__||__||__|__||__|__|__|__|__|
CHIEDE
Di poter accedere al contributo straordinario per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per
morosità ai sensi della Deliberazione G.R.T. n. 443/2018 e dell’Avviso Pubblico approvato con
determina n. ______________ del _____________________
A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n.445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
di aver preso visione dell’avviso pubblico e di essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di
presentazione della domanda (barrare le caselle che interessano):
 di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
 di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, titolare di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
 di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, titolare di permesso di
soggiorno almeno biennale e che esercita regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
 di essere residente nel Comune di Bibbona
 di essere titolare di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso
abitativo, regolarmente registrato, non appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9, i cui dati sono
i seguenti:
Proprietario sig. __________________________________________________________________ ,
Inquilino sig. _____________________________________________________________________ ,
data inizio locazione ____________ , durata in anni della locazione __________________________ ,
registrato presso l’Ufficio delle Entrate di _______________________,

estremi di registrazione contratto repertorio n. _________________ del _______________________ ,
canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, € ________________________________ ;
 di avere la residenza anagrafica nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
 che i componenti del proprio nucleo familiare sono i seguenti:

N
1

Cognome e nome

data di
nascita

Comune di nascita

Rapporto con il
richiedente
Richiedente

2
3
4
5
6
7
 perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale nella misura di almeno il 30% rispetto
all’anno precedente dovuta al peggioramento della situazione economica per:
1) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell’alloggio è un lavoratore
dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente
riduzione della capacità reddituale, per un evento verificatosi NON OLTRE 18 mesi
antecedenti alla data di presentazione della richiesta, quale:
 licenziamento, escluso quello per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e per dimissioni
volontarie (tranne nel caso queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancata
retribuzione),
 accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro,
 cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga,
 collocazione in stato di mobilità,
 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico,
 cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla Camera di Commercio
C.C.C.I.A., aperte da almeno 12 mesi, o consistente flessione dell’attività e del reddito derivante;
2) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato
la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare
rilevanza;
3) modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali
separazione, allontanamento di un componente, detenzione;
 di essere seguito dai Servizi di Assistenza Sociale e di avere avuto una diminuzione reddituale in
misura superiore al 30%, sempre a causa della crisi economica, per i seguenti motivi:
___________________________________________________________________________



 di essere in possesso di attestazione ISE/ISEE (numero di protocollo assegnato dall’INPS
________________________________________________), in corso di validità (data di scadenza
_____________________), con valore ISE non superiore a € 35.000,00 e pari a €
___________________ e valore ISEE riferito al periodo post evento che ha determinato la morosità
incolpevole non superiore a € 16.500,00 e pari a € __________________________;
 di non essere titolare per una quota superiore al 30% di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed
abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;
 di essere in possesso di beni mobili non registrati non superiori a € 10.000,00;
 di trovarsi in pendenza di procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale (barrare
alternativamente):
 non è ancora intervenuto il provvedimento di convalida,
 è intervenuta la convalida ma non c’è stata ancora esecuzione;
 che la morosità per la quale è stato intimato lo sfratto è relativa ad un periodo di n. __________
mensilità e corrispondente alla somma di € ________________ ;

Bibbona, ____________

IL DICHIARANTE
_______________________________

allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità.
Allegati:
 Copia dell’intimazione di sfratto per morosità
 Copia dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità
 Documentazione comprovante il possesso di una delle condizioni soggettive previste al punto 3
 Copia di un documento d’identità
 Dichiarazione del proprietario di disponibilità alla rinuncia della procedura di sfratto e di
disponibilità ad accettare la prosecuzione del contratto di locazione in essere
 Dichiarazione del proprietario per la stipula di un nuovo contratto di locazione per alloggio diverso
da quello oggetto della procedura di sfratto, in questo caso il contratto di locazione non può essere
di natura transitoria
 Copia del nuovo contratto di locazione nel caso di passaggio da casa a casa (da allegare anche
successivamente alla data di presentazione della domanda. Nel caso di stipula di un nuovo contratto
per la locazione di un alloggio diverso da quello oggetto della procedura di sfratto, questo non può
essere di natura transitoria)

INDIRIZZO,

DIVERSO

DALLA

RESIDENZA,

DOVE

INVIARE

EVENTUALI

COMUNICAZIONI:
Cognome _________________________________________________________________
Nome ____________________________________________________________________
Via / Piazza _________________________________________________ n° _______
C.A.P. _________ Località _____________________________________ Prov. ______
telefono ____________________ cellulare ______________________________________
indirizzo e-mail ______________________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 E DEL d.Lgs 196/2013 ss.mm.ii.si informa
che:
a) Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai
servizi dell’Ente;
b) Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità
istituzionali .I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri Enti per le stesse finalità di
carattere istituzionale;
d) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.15 RGDP UE n. 2016/679 e possono
essere fatti valere in qualsiasi momento;
e) Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Bibbona –PEC: comune.bibbona@pec.it

