
Spazio riservato all’Ufficio

Al Comune di Tempio Pausania
Provincia di Olbia Tempio
Settore dei Servizi alla
Persona ed alle Imprese
Ufficio Servizi Sociali

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE PER ALLOGGI AD USO ABITATIVO

( L. 9 dicembre 1998 n° 431 art. 11 - D.M. LL.PP. del 7 giugno1999)

ANNO 2019

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________

Nato/a a ___________________________________________________ Prov _______il ______________

Codice Fiscale : __________________________________ residente a Tempio Pausania in

Via/Piazza________________________________________________________________N. civico_______

Telefono __________________________e_mail_______________________________________________

CHIEDE

Di poter beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno
per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11della Legge 9.12.1998 n°431.
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti,  richiamate dall’art.  76 del  D.P.R.  28.12.2000 n°  445,  e  consapevole  del  fatto  che  l’erogazione  del
suddetto contributo sarà garantita subordinatamente al trasferimento al Comune di Tempio Pausania dei
fondi di cui alla L. 431/98,

DICHIARA LE SEGUENTI CONDIZIONI
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445):

- Di essere, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, cittadini italiani ovvero cittadini di uno  Stato
appartenente all’Unione Europea ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea  per gli
stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n.  286.

- Di essere cittadini immigrati extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiono;

- Di essere residenti, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare utilizzatore del medesimo alloggio,
nel Comune di Tempio Pausania.

- Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel Comune di
Tempio Pausania, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente, reso in forma scritta e regolarmente registrato
presso  l’Agenzia  delle  Entrate  alla  data  di  presentazione  della  domanda  come  indicato  nel  prospetto
seguente, ovvero titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà
pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del
27.12.2001, site nel Comune di Tempio Pausania e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva :

Di aver registrato con decorrenza dal ___/___/____al __/__/____ un contratto di

locazione ad uso abitativo per l’alloggio sito in Tempio Pausania in via / Piazza

_______________________________________________________________N. civico________

Cognome e nome del locatore _________________________________________________________

Che il suddetto contratto è stato registrato in data __/__/____ presso l’Agenzia delle Entrate di

____________________________________________ con numero ________________.

Che l’importo annuo del canone di locazione al netto degli oneri accessori è di € ________________.

Di non essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 
A1(Abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).



- Di non essere assegnatario, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, 
di un alloggio di edilizia residenziale pubblica né conduttore di alloggi di proprietà comunale il cui canone di 
locazione sia equiparato a quello degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- Di non essere titolare né personalmente, né come nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o 
abitazione su un alloggio sito in qualsiasi località del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo 
familiare ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n° 13/89;

- Di non essere titolare, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, di contratto di locazione stipulato 
tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.

- Che la locazione sussiste al momento della presentazione della domanda e dovrà permanere per tutto il 
periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;

- Che l’alloggio locato corrisponde alla residenza anagrafica del richiedente;

- Che il requisito della titolarità del contratto di locazione si riferisce al soggetto richiedente il contributo;

- Di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di altri 
contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione per 
l’anno 2019.

SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE: richiedente, componenti il nucleo familiare quale
risulta anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, computando ogni componente
quale unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e
che sia minorenne o maggiorenne.

COGNOME NOME DATA DI CODICE FISCALE PARENTELA
NASCITA

Dichiarante

Altre informazioni sul nucleo familiare:
- nel nucleo familiare sono presenti n° _______ soggetti disabili con un grado di invalidità pari o

superiore  al  67%  (allegare  certificato  attestante  l’invalidità  o  l’handicap  rilasciato  dalle
autorità competenti),

- nel nucleo familiare sono presenti n° ________ figli a carico.

ISEE DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE RELATIVO AL 2018

COGNOME E NOME PROFESSIONE (1) VALORE ISEE

1) Indicare  una  delle  seguenti  voci:  a)  lavoratore  dipendente;  b)  lavoratore  autonomo;  c)  pensionato;  d)
disoccupato; e) casalinga; f) studente.



Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando integrale di concorso e di essere a conoscenza delle
responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n°445.

                                

Il dichiarante________________________________

La suddetta dichiarazione è stata inoltrata unitamente a copia fotostatica del documento di identità. La 
sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero 
l’istanza sia inoltrata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000).

Si allegano i seguenti documenti:

- fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato all’Ufficio delle Entrate;

     - fotocopia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno1;
    -  fotocopia di un documento d’identità valido di chi sottoscrive la domanda;

- fotocopia del certificato rilasciato dalla competente Commissione ASL attestante lo stato di inabilità e la
percentuale di invalidità (qualora ne ricorra l’ipotesi).

 - per i cittadini immigrati: copia di valido documento attestante la regolarità di soggiorno.

Riservato all’Ufficio

- La   suddetta   dichiarazione   è   stata   resa   e   sottoscritta   in   mia   presenza   dal Sig.

__________________________________________________________________________________

identificato a mezzo di________________________________________________

_________________________
  (firma dell’incaricato e timbro)

- La suddetta dichiarazione è stata inoltrata unitamente a copia fotostatica del documento di identità

______________________________________________________________________________________

1) nel caso in cui la scadenza per il versamento dell’imposta di registrazione si verifichi in data posteriore alla scadenza del presente
bando, il richiedente si impegna a trasmettere la documentazione contestualmente alla presentazione delle ricevute del pagamento del
canone di locazione

Legge sulla privacy – INFORMATIVA

I dati, di cui l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Tempio Pausania entrerà in possesso a seguito del
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431  FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI  IN  LOCAZIONE  –  BANDO  2019,  verranno  trattati  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in
materia di privacy (rif.to Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e
normativa nazionale vigente).
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti del richiedente.

 I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento.

 Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il
loro ausilio, su supporti  (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state
raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla
Pubblica  Amministrazione,  con  modalità  atte  a  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  dati
medesimi  ed  ogni  altro  diritto  a  Lei  spettante.  Specifiche  misure  di  sicurezza  di  tipo  tecnico  e



organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

 Il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  non  comporta  alcuna  decisione  basata  unicamente  sul
trattamento automatizzato,compresa la profilazione.

Il  conferimento dei suoi dati è obbligatorio poiché l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di  erogare il
servizio richiesto.
I suoi dati potrebbero essere comunicati a:
- altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli da norme di legge o
di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali - ulteriori soggetti anche privati che
siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi
della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n.
33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a
dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del
trattamento.

Dei suoi dati potranno venire a conoscenza il Responsabile di trattamento del Comune di Tempio Pausania,
gli incaricati e autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano conoscerli per compiti
inerenti al loro ufficio.
La diffusione dei suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento.
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati personali a un Paese Terzo.
Nella  sua qualità  di  interessato,  può esercitare  i  diritti  di  cui  agli  articoli  da 15 a 22 del  “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono: il diritto
di accesso dell’interessato (articolo 15); il diritto di rettifica (articolo 16); il diritto alla cancellazione (diritto
all’oblio)  (articolo  17);  il  diritto  di  limitazione  di  trattamento (articolo  18);  il  diritto  alla  portabilità  dei  dati
(articolo 20); il diritto di opposizione (articolo 21).
L’esercizio da parte sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli articoli 11 e 12
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad esempio, secondo il testo attualmente
vigente, Lei potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno
degli Incaricati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo
individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.
Quanto  sopra,  fermo  restando  il  diritto  dell’interessato  di  proporre  reclamo  all’autorità  Garante  per  la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Tempio Pausania con sede in Piazza Gallura n. 3, CAP 07029 .
mail certificata: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

CONSENSO. In relazione all’Informativa fornitami e del cui contenuto sono a conoscenza e dichiaro di aver
compreso, esprimo il mio consenso nei casi richiesti dalla normativa vigente (rif.to Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679

Luogo _____________ data _________
Firma ___________________________

mailto:protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

