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Timbro arrivo Timbro protocollo  

 

 

 

 
 

 

 

  
 

Esente da bollo ai sensi dell’art. 8 della 
Tabella “Allegato B” al d.p.r. 26 ottobre 

1972, n. 642 

Parte riservata all’Ufficio che riceve la domanda 
 

Domanda n. _____________ del ______________________2013 
 
L’addetto ____________________________________________ 

 

 AL COMUNE DI RUBIERA 
Sportello Sociale 
Via Emilia Est, 5 
42048 Rubiera (RE) 

 

Domanda di accesso al contributo  

per il pagamento dell’affitto - anno 2013 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Io (cognome e nome) ______________________________________________________  

nato/a a _____________________________________ prov. __________ il ___________  

residente a Rubiera, in Via ____________________________________ civico n. _______  

tel. n. ___________________________ cellulare n. ______________________________  

e-mail ___________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE ���������������� 

 

CHIEDO 

di partecipare al bando comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 
del 03/12/2013 per la concessione di un contributo per il pagamento dell’affitto relativo ad 
un alloggio adibito ad abitazione principale. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46, 47, 
e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
DICHIARO di possedere i seguenti “REQUISITI E CONDIZIONI”: 

(barrare le caselle scelte e, dove richiesto, compilare il modulo) 

 

[ _ ] CHE sono in possesso del requisito di cittadinanza richiesto al punto 1 del bando 
(cittadino italiano / di uno Stato appartenente all’Unione Europea / di uno Stato non 
appartenente all’Unione Europea, con il permesso di soggiorno di durata almeno 
annuale o la carta di soggiorno); 
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[ _ ] CHE io e gli altri componenti del nucleo familiare siamo residenti nel comune di 
Rubiera nell’alloggio oggetto del contratto di affitto o dell’assegnazione di Cooperativa a 
proprietà indivisa; 

[ _ ] CHE io e gli altri componenti del nucleo familiare, non siamo assegnatari: 

− di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica 

 
− di un alloggio comunale; in questo caso si può chiedere il contributo se è 

stato stipulato un contratto di locazione ai sensi della L. 392/78, L. 359/92 o L. 
431/98 o se il Comune ha acquisito in locazione l’alloggio sul mercato privato e lo 
ha poi dato in concessione all’inquilino. In quest’ultimo caso il canone di locazione 
deve essere almeno pari a quello corrisposto dal Comune al locatore del mercato 
privato. (Si allega certificazione del dirigente comunale competente oppure del 
legale rappresentante della società o agenzia che ha assegnato l’alloggio.) 

[ _ ] CHE io e gli altri componenti del nucleo familiare non siamo titolari di diritti di 
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato nella regione 
Emilia-Romagna 

OPPURE 

CHE io e/o gli altri componenti del nucleo familiare siamo titolari di: 

[ _ ] un diritto reale di “nuda proprietà” 

[ _ ] una quota su un alloggio non superiore al 50% 

[ _ ] una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 
50% 

[ _ ] un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile o un alloggio 
dichiarato inagibile o inabitabile con provvedimento del Sindaco 

[ _ ] un diritto reale su un alloggio concesso in uso con comodato gratuito a parenti sino al 
terzo grado ed affini sino al secondo grado 

[ _ ] un diritto reale su un alloggio inadeguato alle esigenze familiari 

 

INOLTRE DICHIARO 

[ _ ] di essere titolare di un CONTRATTO DI LOCAZIONE ad uso abitativo primario 
per l’alloggio di residenza sito nel comune di Rubiera, stipulato ai sensi 
dell’Ordinamento vigente:  

con decorrenza dal _____________________ e scadenza il ___________________ 

regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ______________________ 

in data _________________________ al numero ____________________________ 

 

oppure: in corso di registrazione: gli estremi saranno comunicati entro il __________ 

 

[ _ ] di essere titolare di un CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO di un 
alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa: è necessario allegare 
apposita certificazione del rappresentante legale della Cooperativa 
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[ _ ] CHE il CANONE MENSILE DI AFFITTO o d’uso, relativo all’anno 2013, al netto 

degli oneri accessori, ammonta ad Euro _____________ mensili per numero mesi ____ 

ovvero, nel caso di più nuclei coabitanti, o di contratto cointestato, che la quota 
parte del canone mensile a carico mio, al netto degli oneri accessori, è di Euro 
____________ 

[ _ ] in caso di pagamento di differenti canoni mensili di locazione, relativi all’anno 
2013, dichiaro i singoli importi come segue: 

− Euro mensili ________________ per numero mesi __________________________ 

− Euro mensili ________________ per numero mesi __________________________ 

 

[ _ ] CHE il valore I.S.E.E. del mio nucleo familiare è di € _________________________ 

come risulta nell’attestazione I.S.E.E. sottoscritta in data _______________________  

[ _ ] CHE il Patrimonio Mobiliare del mio nucleo familiare definito ai fini ISEE (al lordo 
della franchigia) non è superiore a Euro 10.000,00 

 

[ _ ] CHE autorizzo il pagamento dell’eventuale contributo a me spettante al proprietario 
dell’alloggio, previo consenso dello stesso. (MOROSITA’ di almeno due mensilità). 

 

 

MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELL’EVENTUALE CONTRIBUTO 

Io sottoscritto/a chiedo che il pagamento del contributo nel caso in cui ne risulti 
beneficiario/a, avvenga per: 

[ _ ] quietanza diretta con riscossione presso la TESORERIA COMUNALE, banca CARISBO 
SPA, filiale di Rubiera, Piazza Garibaldi, 3/B (nei locali dell’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico U.R.P.) 

[ _ ] accredito sul conto corrente bancario/postale a me intestato o cointestato di cui al 

seguente IBAN: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con addebito delle relative spese. 

 

 

Elenco allegati 

[ _ ] Fotocopia ultima ricevuta di pagamento dell’affitto 
[ _ ] Fotocopia del contratto di locazione con estremi della registrazione  
[ _ ] Fotocopia dell’ultimo versamento della tassa di registrazione del contratto 
[ _ ] Fotocopia del permesso di soggiorno / carta di soggiorno  in corso di validità  
[ _ ] Fotocopia del permesso di soggiorno scaduto + copia della ricevuta di richiesta di rinnovo 
[ _ ] Fotocopia del documento di identità (se domanda presentata per posta o da persona diversa dal 

richiedente) 
[ _ ] Altro ______________________________________________________________________ 

 

Io richiedente DICHIARO altresì: 
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1. di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel Bando per 
l’accesso a contributi per la locazione, anno 2013, e di impegnarmi a produrre la 
documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni 
notizia utile, nei termini e modalità richiesti; 

2. di impegnarmi inoltre a comunicare all’U.R.P. l’eventuale cambio di residenza successivo alla 
data di presentazione della domanda. Qualora non provveda a farlo e a seguito di ciò si 
verificassero disguidi nelle comunicazioni, sono consapevole che il Comune non ne risponde.  

 

 

In particolare DICHIARO di essere a conoscenza: 

CHE, nel caso di concessione del contributo per la locazione, potranno essere effettuati CONTROLLI 
sulla veridicità delle informazioni fornite e sulla veridicità della situazione economica familiare 
dichiarata tramite confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema 
informativo del Ministero delle Finanze, nonché potranno essere effettuati accertamenti da parte della 
Guardia di Finanza. 

 

 
Rubiera, ________________    Firma ______________________ 

 

ATTENZIONE: firmare in ufficio davanti all’incaricato a ricevere la domanda, oppure spedire la domanda per 
posta, per fax, tramite PEC o farla recapitare, già firmata, con allegata fotocopia completa (fronte e retro) di un 
documento di riconoscimento valido. 

 

**************** 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

(D.Lgs. 30/6/2003 n. 196) 
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per la concessione di un contributo sul pagamento del canone di locazione e delle attività ad 
esso correlate e conseguenti; potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 
adempimenti procedimentali; 

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati i richiesti 
comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 

d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a 
conoscenza: i dati raccolti potranno essere: 

• trattati dai dipendenti del Servizio Sociale, dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, 
individuato, per questo Bando, nella persona della Dott.ssa Caterina Amorini, dall’Ufficio URP 
che riceve le domande, nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati; 

• comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini 
istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 

• comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del 
D. Lgs. 196/2003; 
Gli eventuali dati sensibili acquisiti sono trattati in conformità alla scheda n° 20 del Regolamento 
relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, disponibile a 
richiesta. 

f) Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Rubiera, con sede in Via Emilia Est, 5 – 42048 Rubiera (RE). Il Responsabile del trattamento dei dati è il 
Responsabile pro-tempore del Settore Servizi Sociali Dott.ssa Caterina Amorini. 

Responsabile del procedimento è l’Istruttore Amministrativo del Servizio Sociale sig.ra Vera 
Zavaroni. 


