Prot.- - -

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

RICHIESTA CONTRIBUTO DESTINATO AGLI INQUILINI
MOROSI INCOLPEVOLI
ASSEGNAZIONE FONDO 2017
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a- - - - - - - - - - - - - - - - ·nato/a a - - - - - - - - - i l - - - - - - - C.F. - - - - - - - - - - - - r e s i d e n t e a Motta Sant' Anastasia (CT) in
Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. _ _ _ _ Te!. _ _ _ _ _ _ _ _ __
Celi. _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CHIEDE
di essere ammesso al contributo per inquilini morosi incolpevoli - Assegnazione fondo 2017
(D.L. 31.08.2013 n. 102 convertito in legge 28.10.2013 n. 124 - Decreto Ministero Infrastrutture
e Trasporti del 19.03.2015 - Delibere di Giunta di Governo Regione Sicilia n.371 del 17.12.2014
e n. 253 del 07.10.2015 - D.D.G. Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n.334 del 22.02.2018 -Delibera
di Giunta Municipale n. 30 del 18/04/2018).
A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'Art. 71
del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR
445/00, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare con una crocetta sull'apposito quadratino la voce che interessa
Completando gli spazi vuoti, a pena di esclusione dalla graduatoria)
D di essere residente nel Comune di Motta Sant' Anastasia;
O di essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente
registrato in data
e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di
rilascio da almeno un anno;
(così come risulta dal contratto di
D che il canone mensile di locazione è di €
locazione);
D di essere MOROSO del pagamento dell'affitto per sopravvenuta impossibilità a provvedere al
pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità
reddituale del nucleo familiare a causa di:
D perdita di lavoro per licenziamento ad esclusione di quello per giusta causa o di quello per
giustificato motivo soggettivo;
D accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
D cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

O mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
O cessazioni di attività libero - professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
O malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia
comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la
necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e
assistenziali;
O di avere,alla data odierna, una morosità di €.- - - - - - -,derivante da n.- - - -mensilità
an-etrate;
O di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione
per la convalida e di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di
rilascio;
O di non aver frnito dei contributi previsti dall'art.I, comma 1, della Legge 80/2014 (Fondo per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998 n.431)
O di essere cittadino italiano,di un paese dell'Unione Europea,ovvero,nei casi di cittadini non
appartenenti all'UE, di possedere un regolare titolo di soggiorno;
O che nel nucleo familiare sono presenti n. - - - - mmon;
0 che nel nucleo familiare sono presenti n.
ultrasettantenni;
invalidi in possesso della documentazione
O che nel nucleo familiare sono presenti n.
attestante la condizione di invalidità accertata per almeno il 74 %;
O che nel nucleo familiare sono presenti n. ____ soggetti a carico dei Servizi Sociali;
soggetti in carico alle competenti ASP per
O che nel nucleo familiare sono presenti n.
l'attuazione di progetto assistenziale individuale;
Oche l'alloggio per cui si richiede il contributo non appartiene alle categorie catastali A/1, A8 e A9 e
non ha una superficie utile netta interna superiore a 11 O mq. maggiorata del 10% per ogni ulteriore
componente familiare dopo il quarto;
Oche né il richiedente né i componenti il proprio nucleo familiare sono titolari di diritto di proprietà
o di altro diritto reale di godimento su altra unità immobiliare sita nel ten-itorio del Libero
Consorzio o Città Metropolitana di residenza fruibile ed adeguata alle esigenze del nucleo
familiare;
O che il nucleo familiare non ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare di edilizia residenziale
pubblica locate secondo la n01mativa regionale;
O che il nucleo familiare non ha rilasciato l'unità immobiliare locata nell'anno solare antecedente la
richiesta, assumendo la residenza anagrafica in altra Regione;
O che il nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti a carico ai fini IRPEF e
dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989,(vale a dire:un
insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentele, affinità,
adozione , tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del
contratto di locazione) ha una condizione economica I.S.E. non superiore a€. 35.000,00, o reddito
derivante da regolare attività lavorativa con valore l.S.E.E. non superiore a€. 26.000,00.
DICHIARA ALTRESI'
1)Di essere a conoscenza che il contributo, se assegnato, sarà erogato direttamente al proprietario
dell'immobile locato previa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 2 del bando da produn-e
solo su specifica richiesta del Comune.

2) Di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nell'Avviso Pubblico per
l'accesso al contributo in oggetto e a tal fine si impegna a produrre la documentazione richiesta
nonché quella che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile nei
termini e modalità richiesti.
3) Di essere a conoscenza che l'Ufficio Servizi Sociali procederà al controllo, anche a campione,
delle autocertificazioni presentate, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso nonché di
quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento
della Guardia di Finanza.
4) Di essere a conoscenza che, nei casi di dichiarazioni false, decadrà immediatamente dal
beneficio concesso, con obbligo di restituzione della somma eventualmente già erogata, e che
si procederà, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/00, a denuncia ali' Autorità Giudiziaria per le
sanzioni civili e penali conseguenti.
5) Di essere a conoscenza che i dati personali, compresi quelli sensibili, acquisiti con la domanda e la
documentazione allegata sono raccolti dal Comune di Motta e dallo stesso trattati, anche con mezzi
informatici, per le finalità di cui al presente avviso. Per i controlli previsti, i suddetti dati potranno
essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni e alla Guardia di Finanza.
6) Di essere a conoscenza che saranno escluse:
a) le istanze non redatte sull'apposito modello predisposto dal Comune;
b) le istanze redatte in maniera incompleta, quelle da cui non si evince il possesso dei requisiti
richiesti nonché quelle prive, in tutto o in parte, della documentazione a corredo;
c) le istanze relative ad alloggi non rispondenti all'uso abitativo;
d) le istanze non firmate e/o debitamente autocertificate con le modalità di cui al D.P.R.
445/00.
Ali' istanza dovrà essere allegata:
A) Documentazione obbligatoria:
1) Documentazione comprovante il possesso delle condizioni di incolpevolezza della morosità;
2) Copia attestazione ISEE completa di dichiarazione sostitutiva unica secondo le norme vigenti a
partire dal gennaio 2015;
3) Copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità, qualora il richiedente sia cittadino
extracomunitario;
4) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
5) Copia della ricevuta del versamento della tassa di registrazione del contratto (mod. F23)
oppure copia della raccomandata con la quale il proprietario dell'immobile comumca
l'applicazione della cedolare secca sugli affitti;
6) Copia del provvedimento di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
7) Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
B) Documentazione comprovante il possesso dci requisiti per l'attribuzione di punteggio:
1) Documentazione attestante l'invalidità acce1iata per almeno il 74%;
2) Documentazione attestante la condizione di presa in carico da parte della competente ASP per
l'attuazione di progetti assistenziali individuali.
Motta Sant' Anastasia, _ _ _ _ _ _ __

FIRMA

