
Al Comune di Staranzano 
Servizio Sociale 
Piazza Dante Alighieri, 26 
34079 – Staranzano 

 
 
Oggetto: Domanda di ammissione al contributo econom ico volto al 
sostegno delle locazioni, ai sensi dell’art. 6, sec ondo periodo, della 
Legge Regionale 6/2003.  
 
 
IL /La sottoscritto / a _____________________________________________ 

Nato a ___________________________________il ___________________ 

Residente a _________________________________ Prov. _____________ 

In via __________________________________________n. _____________ 

n. telefono (anche cellulare) _______________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________ 

Cod. IBAN: ____________________________________________________ 

Per soggetti pubblici o privati : 

Legale rappresentante della Ditta___________________________________ 

con sede legale nel Comune di ____________________________________ 

prov. __________________Via ____________________________________ 

n.__________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________ 

Partita I.V.A. ___________________________________________________ 

C H I E D O  

L’attribuzione del contributo economico per soggett i pubblici o privati, 
che mettono a disposizione alloggi, ad esclusione d i quelli di edilizia 
sovvenzionata, a favore di locatari meno abbienti ( art. 6, secondo 
periodo, legge regionale n. 6/2003) – Anno 2018. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 2 L. 340/2000 – ART. 47 – 48 T.U. 445/2000) 

 
 

Il / La sottoscritta/o (cognome) __________________________ (nome) ______________ 

Nato/a _______________________________ il _______________residente a Staranzano 

Via _________________________________________________________ n. _________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

 

consapevole che, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle seguenti 
dichiarazioni decado dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere e incorro nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal citato D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, sotto la mia responsabilità 

 
D I C H I A R O  

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti alla d ata di presentazione della 
domanda: 

� di essere proprietario dell’alloggio posto sul territorio regionale che per la prima volta 
viene posto in locazione ai locatari meno abbienti, non incluso nelle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9, non compreso tra quelli di edilizia sovvenzionata, precedentemente sfitto; 
 

� di aver stipulato il seguente contratto di locazione ad uso abitativo, successivamente 
alla data del bando comunale, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 
__________________ per il periodo dal ____________/2018 al _______________/ 2018, 
per l’immobile di cui al precedente punto. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri 
accessori, è di € ____________________________;  

� di essere maggiorenne; 

� che il nucleo familiare del locatario così come indicato nella sua ultima dichiarazione 
sostitutiva unica ai fini ISE, è composto: 

 � anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone 
delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni; 

 

 � giovani coppie, con o senza prole: quelli in cui componenti non superino entrambi i 
trentacinque anni di età; 

 

� soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un 
solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente; 

 

� disabili: i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge 
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 
 

� famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del 
decreto legislativo n. 109/1988, non superiore ad € 4.100,00 se formate da un solo 
soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti; 
 

� famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti 
determinato da un solo componente del nucleo familiare; 

 

� famiglie numerose: quelle in cui il nucleo familiare comprende figli conviventi a carico 
del richiedente in numero non inferiore a tre; 



 

 � famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del 
nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico 
del richiedente; 

 

 � soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio 
emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di 
immobili oggetto di procedure esecutive qualora l’esecuzione immobiliare derivi dalla 
precarietà della situazione reddituale; 

 

� emigrati: i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova 
disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati). 

 

Le situazioni sopra indicate di particolare debolez za sociale o economica sono 
definite ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. 6/2003. 

� di essere cittadino italiano; 

� di essere cittadino comunitario appartenente all’Unione Europea; 

� di essere cittadino extracomunitario e: 

�  di essere titolare del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
(ex Carta di soggiorno per cittadini stranieri); 

 
� di essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non 
inferiore ad un anno. Se tale documento risulta scaduto, dovrà essere presentata 
fotocopia della documentazione a comprova dell’avvenuta richiesta di rinnovo.  

� di essere residente in Regione FVG da almeno 24 mesi; 
 

� che come risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fine ISEE ordinario (in base 
alla nuova disciplina in materia di ISEE introdotta dal 1 gennaio 2015 dal DPCM n. 
159/2013 e successive modifiche ed integrazioni), presentata da uno dei componenti il 
nucleo familiare del locatario, l’indicatore ISE è pari ad € ____________________ e 
l’indicatore ISEE è pari ad € ____________________; 

 
 

 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE RICHIESTA DI CONTRIBUTO:  
 

� FOTOCOPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATO; 

� FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ DI COLUI CHE SOTTOSCRIVE LA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA; 

� FOTOCOPIA DELL’ATTESTAZIONE ISEE DEL CONDUTTORE DELL’ALLOGGIO 
LOCATO IN CORSO DI VALIDITA’; 

� FOTOCOPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIETA’ 
DELL’ALLOGGIO LOCATO; 

� ALTRO ______________________________________________________________ 
 
 
 



SOLO PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI:  

� FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI 
      LUNGO PERIODO O CARTA DI SOGGIORNO O PERMESSO DI SOGGIORNO 
      DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO, SE CITTADINO STRANIERO.  

� FOTOCOPIA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RINNOVO DEL PERMESSO 
     DI SOGGIORNO, SE SCADUTO; 

 
 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE EGLI STESSO E I COMPONENTI IL SUO NUCLEO 
FAMILIARE POSSIEDONO I REQUISITI RICHIESTI NEL BANDO PUBBLICO CUI LA 
PRESENTE DICHIARAZIONE SI RIFERISCE E SI TROVANO NELLE CONDIZIONI SOPRA 
INDICATE. 
 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL BANDO INTEGRALE DI 
CONCORSO E DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO E’ 
SUBORDINATA ALL’EROGAZIONE DEI FONDI DA PARTE DELLA REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
IL RICHIEDENTE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE A 
CONOSCENZA CHE IN CASO DI CORRESPONSIONE DELLA PRESTAZIONE POSSONO 
ESSERE ESEGUITI CONTROLLI DIRETTI AD ACCERTARE LA VERIDICITA’ DELLE 
INFORMAZIONI FORNITE ED EFFETTUATI DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, 
PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO O ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI, AVVALENDOSI 
ANCHE DEI DATI IN POSSESSO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE 
FINANZE E PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13 D.l.g.s. n. 196//2003) 

 
INFORMATIVA: I DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI 
AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO RICHIESTI E SARANNO UTILIZZATI 
ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO. 
IL RESPONDABILE E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E’ IL SINDACO DEL COMUNE 
DI STARANZANO, CUI IL TITOLARE DEI DATI POTRA’ RIVOLGERSI PER FAR VALERE I 
PROPRI DIRITTI COME PREVISTO DALL’ART. 7 DEL D.LGS. N. 196/2003 (LEGGE PRIVACY). 
 
 
Staranzano, _______________________ 
 

IL DICHIARANTE 
 

______________________ 
 


