COMUNE DI

CARDITO

(Provincia di Napoli)
SERVIZIO AFFARI SOCIALI

Pratica n. _____prot.___________________
Oggetto: Consegna DOCUMENTI per il BANDO DI CONCORSO per la CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE, anno 2019, in favore dei cittadini residenti che siano titolari di
contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati nel territorio comunale di Cardito e che non
siano di edilizia pubblica.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________

Nato/a ____________________________ il______________________________________

Residente in___________________________alla Via_______________________________

Tel._______________________________ Cell. ___________________________________
N. prot. Della Regione Campania________________________________________________

_ il mio nucleo familiare è percettore di RdC si

□

no

□

se SI indicare la data precisa d’inizio

l’acquisizione del beneficio___________________________________________
_ Sono risultato beneficiario nella graduatoria fitti covid 19 si
_ Il Nucleo è MONOGENITORIALE si

□

no

□

no

□

□

sono presenti N°____ soggetti con handicap permanenti o con invalidità superiore al 74%
( tale condizione va certificata con attestato di invalidità) ALLEGARE COPIA VERBALE.

Chiedo che l’erogazione del contributo sostegno del canone di locazione, nel caso in cui ne risulti
beneficiario/a, avvenga per:

□ quietanza diretta con incasso presso la TESORERIA COMUNALE.
□

accredito

sul

conto

corrente

bancario/postale

_______________________________________intestato
o
cointestato
_____________________________________________
banca/ufficio
__________________________ filiale ________________________________

numero
al/alla
postale

IBAN
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con addebito delle relative spese.
NOTA BENE: se non viene espressa preferenza, o se i dati relativi all’IBAN risultano

sbagliati o illeggibili, l’eventuale erogazione avverrà con quietanza diretta alla
Tesoreria Comunale sopra riportata.

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.445/2000 e dell’esclusione dal beneficio in caso di mancata
produzione della presente dichiarazione.
È altresì informato, ai sensi del DLgs.vo n° 196/2003 sul trattamento dei dati personali, che i dati raccolti
verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate nell’ambito del procedimento di assegnazione dei
contributi finanziari, di cui alla presente richiesta

Addì _______________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____________________________________________

CHECK LIST – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE -

SI

NO

Copia del contratto di locazione regolarmente registrato
Copia del pagamento dell’ultima registrazione valida del contratto di locazione, ove
dovuto, oppure copia della raccomandata inviata dal proprietario che attesta
l’adesione al nuovo regime di “cedolare secca”, nel caso non risulti dal contratto di
locazione, oppure altra documentazione elaborata dall’Agenzia delle Entrate;
Attestazione ISE/ISEE in corso di validità (riferita alla dichiarazione redditi 2018);

Copia del provvedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000,
che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso
abitativo, con le modalità stabilite dalla legge 431/98.
Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
Copia del permesso di soggiorno/permesso CE per soggiornanti di lungo periodo
(carta di soggiorno) in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) del
richiedente;
La documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione, relativa all’anno
2019;” ESEMPIO FOTOCOPIA RICEVUTE DI PAGAMENTO”
Autocertificazione circa la fonte di sostentamento per i soggetti che
dichiarano ISE 0.
I soggetti con ISE zero devono presentare, certificazione a firma del
responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente
usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure
autocertificazione circa la fonte di sostentamento utilizzando il modulo allegato
al presente bando (Modulo Dichiarazione Sostentamento);

Il Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.71 e seguenti del DPR 445/2000, procederà ad effettuare
controlli che interessino un campione significativo di beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio
possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, anche attraverso la richiesta d’idonea
documentazione relativa al patrimonio mobiliare detenuto sia in Italia che all’estero. In relazione a casi
particolari, il Comune provvede all’invio alla Guardia di Finanza competente per territorio degli elenchi dei
beneficiari oggetto di una più attenta valutazione
Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del
contributo, il dichiarante e i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, con obbligo di
restituzione della somma eventualmente percepita ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

