Ufficio Protocollo
Via Sarno, 1
80040 – Striano (NA)
Comune di Striano
OGGETTO: ISTANZA FONDO REGIONALE DEL CANONE DI LOCAZIONE FINALIZZATO
AI CONTRIBUTI PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 2021
II/la
sottoscritto/a
______________________________________nato/a
a_________________________ provincia di _________________il_____________________ codice
fiscale _____________________________ residente nel Comune di Striano (NA), C.A.P. 80040, alla via
__________________________________________ n.___ cittadinanza _____________ stato civile
_________________Telefono_____________________,e-mail_________________________________,
facente parte della famiglia anagrafica composta da (riportare in tabella dati relativi al richiedente e
conviventi):
NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

GRADO DI
PARENTELA
dichiarante

PROFESSIONE

CHIEDE

1) di poter usufruire del contributo a valere sul Fondo “Contributo per Inquilini Morosi” per
 Morosità incolpevole - finalizzato al pagamento del canone di locazione relativo all’anno
20…, previsto dalla legge n. 431/1998 e dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n.
494 del 16/10/2019, pubblicato sul B.U.R.C. n. 68 del 11/11/2019, e alla D.G.R. n. 568 del
07/12/2021, pubblicata sul B.U.R.C. n. 114 del 13/12/2021.

A tal fine dichiara:
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 78 dicembre 2000 n.445,
consapevole della decadenza del beneficio e delle responsabilità penali previste dagli art. 75 e 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:
Il
mancato
pagamento
n…….
mensilità
del
canone
a
partire
dal…………………………………………………………………………………………………………..
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D A T I R E LA TI VI AL L' UN I T A' IMM OB I L IA R E LO C A TA A LL A D AT A DI P R ESE NT A ZI O NE
D E LL A DOMANDA

L'alloggio in locazione, sito in ………………….., non è incluso nelle categorie catatali A/1, A/8,
A/9, e ha una superficie utile interna non superiore a ……….. mq (maggiorata del 10% per
ogni componente il nucleo familiare dopo il quarto)
- superficie utile ................................................ categoria catastale……………………
- anno di costruzione
- identificazione catastale dell'alloggio:
Foglio ............ Particella ....... Subalterno ............
-Tipo contratto:

stipulato ai sensi della I. 431/98
(art 2 commi I 3 o art. 5 comma I)
-

Altro
-Figura del proprietario:

Persona fisica
Altro ente
Società
 numero contratti validi e registrati per l'anno 202..
 canone locazione annuo risultante dal contratto
(in caso di più contratti sommare gli importi relativi ai mesi di validità)
- periodo di vigenza in mesi del contratto/i registrati per l'anno 201...
-

Convivenza di più nuclei familiari

- numero totale di nuclei familiari che occupano l'alloggio in locazione alla data di presentazione
della domanda: .................................... ;
- numero totale di persone che occupano l'alloggio in locazione alla data di presentazione
della domanda: .......................................

Se il sottoscrittore della domanda è diverso dal titolare del contratto di locazione, si devono indicare
le seguenti informazioni relative al sottoscrittore e si allega atto di delega.
- Cognome ...............................................................................................
- Nome .........................................................................................
- Codice fiscale
- Comune di nascita ................................. - Provincia di nascita ...................
- Stato estero di nascita ………………………………………………
- Data di nascita ………………………………………….
- Telefono .................................................................................
- Comune di residenza ............................................................................
- Provincia di residenza ………… CAP ………………….
- Indirizzo (via e n. civico) …………………………………………………………….
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Il sottoscritto deve, inoltre, allegare la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal richiedente, ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998 n.109 e ss.mm.ii., debitamente compilata in ogni sua parte per la verifica della situazione
economica e patrimoniale del nucleo familiare;
- contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente;
- certificato di residenza storico;
- ogni documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi
previsti nell’Avviso pubblicato dal Comune di Striano;
- stato di famiglia storico;
- dichiarazione ISE ed ISEE ordinario o corrente (dichiarazione ISEE anche dell’anno precedente oppure
le dichiarazioni fiscali degli anni 2020 e 2021 per i soggetti con perdita del proprio Reddito IRPEF di cui
sopra).
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme che istituiscono la procedura in oggetto e di
possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati, nonché la propria disponibilità a fornire
idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Il sottoscritto di essere consapevole che il trattamento dei propri dati viene svolto dal Comune di Striano,
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali n. 679/2016 (DGPR) e che il Responsabile per la conservazione dei dati è il responsabile
dell’Ufficio preposto.
Data _______________
IL DICHIARANTE

(firma leggibile)

Con la firma apposta sulla presente istanza, autorizza il Comune di Striano al trattamento dei propri dati personali,
esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di quanto previsto all’art. 13 del D.lgs.
n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dall’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).
N.B.: Il Comune di Striano di riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni rese dagli
interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi
della normativa vigente.

Striano (NA), lì ____________________
Firma per esteso __________________________________________
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DATI REDDITUALI RELATIVI AD OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE

Cognome/Nome

Redditi
Irpef
Anno 2021

Tipo reddito:
1= Lavoro
autonomo
2= Lavoro
dipendente
3= Pensione
4= Altro

Somma
proventi
agricoli

Somma altri
redditi e/o
emolumenti
percepiti anno
2021

Somma degli
oneri e spese
divise per tipo
(Irpef,
addizionali
Irpef, spese
mediche, rette)

DATI PATRIMONIALI RELATIVI AD OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANNO 2021

Patrimonio mobiliare al 31/12/2021

Cognome/Nome

IBAN
intermediario

Denominazione
intermediario

Patrimonio immobiliare al 31/12/2021

Importo

Tipo
(fabbricati,
terreni
edificabili,
terreni
agricoli)

Quota
proprietà

Valore della
quota di
proprietà
dell’immobile
ai fini ICI

L’immobile
è residenza
del nucleo
familiare
(SI/NO)

Data ………………………..
Firma
…………………………………….

Allega copia del proprio documento di identità personale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R.
28 dicembre 200 n. 445.
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