ATTENZIONE: si raccomanda di compilare la presente dichiarazione in ogni sua parte e di controllare che la
domanda sia debitamente firmata.
La domanda dovrà essere improrogabilmente presentata entro il 10 dicembre 2021

AL COMUNE DI ORISTANO
Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza
P.zza Eleonora D’ Arborea, n.44
09170 ORISTANO

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di concorso per un contributo ad integrazione del
canone di locazione anno 2021.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________ Prov.___________________ il _____________________
residente a ____________________________ in via/Piazza_________________________ n° ____
C.F.______________________________________________
Cell._______________________________________mail _________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo integrativo del canone di locazione previsto dall’art. 11 della
Legge 9 dicembre 1998, n. 431 Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
– anno 2021.
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con
piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del
decreto citato e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla
base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.11, comma 3 del D.P.R. 403/98, quanto
segue:
(barrare le caselle che interessano)





di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
di essere cittadino/a di Stato non aderente all’Unione Europea in possesso di un
regolare titolo di soggiorno;
di essere residente nel Comune di Oristano;



di non essere assegnatario di un alloggio di edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di cui alla
L.R. 13/89;



che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare, costituito ai sensi dell’art.
4 del D.P.R.30.05.1989, n. 223, non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e/o
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abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare sito in qualsiasi località
del territorio nazionale;
oppure


di essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito del territorio nazionale, ai sensi dell’art. 2, lettera
c) L.R. n. 13/89 ma di non poter godere del bene in quanto:
○ coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità
giudiziaria, non ha disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario (allega la
documentazione attestante);
○ alloggio dichiarato inagibile dal Comune o da altra Autorità competente (allega la
relativa documentazione);
○ alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica
del provvedimento emesso ai sensi dell’art.560 c.p.c. (allega la documentazione);



che il valore ISEE 2021 del proprio nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013
e ss.mm. e ii. e risultante da apposita valida certificazione rilasciata il ______/____/
__________, è pari a € _________________________;



di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito
IRPEF superiore al 25 per cento;



che nessuno degli altri componenti il proprio nucleo familiare ha presentato analoga
domanda;



di essere conduttore di un alloggio, di proprietà privata, con esclusione degli alloggi
inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione, stipulato ai sensi
di legge, intestato a Suo nome per abitazione principale, non avente natura transitoria,
regolarmente registrato in data __________________ al nr._________________ o
depositato per la registrazione in data ___________________ presso l’Ufficio del Registro di
_________________________, in regola con le registrazioni annuali, il cui canone di
locazione mensile al netto degli oneri accessori, è pari a € _____________________
(indicare esclusivamente l'importo del canone mensile escluse le spese condominiali, utenze
e qualsiasi altra voce differente dall'importo netto del canone di locazione);



di avere la residenza anagrafica nell'alloggio sopra indicato di cui risulta conduttore;



che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o
tra coniugi non separati legalmente;



che il nucleo familiare occupante l'alloggio non percepisce, per lo stesso titolo, sostegno
per l'accesso all'abitazione, contributi da parte dell’Amministrazione comunale o da
qualsiasi altro Ente;
N.B. Tra i suddetti contributi non è compreso il reddito di cittadinanza.

oppure


che il nucleo familiare occupante l'alloggio ha percepito/percepisce per lo stesso
titolo, sostegno per l'accesso all'abitazione da parte _____________________________
come di seguito specificato:
gennaio 2021 €___________febbraio 2021 € ________marzo 2021 € _______ aprile 2021 € ______
maggio 2021 € __________ giugno 2021 €__________luglio 2021 € ________agosto 2021 €______
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settembre 2021 € _______ottobre 2021 € ______novembre 2021 € ______dicembre 2021 €______
NB: Indicare esclusivamente l'importo del contributo destinato al pagamento del canone di locazione per i
mesi indicati . Non deve essere dichiarato il reddito di cittadinanza;



di avere preso visione del Bando e di accettare le norme e le condizioni dallo stesso
stabilite;



di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui all'art. 13
del Regolamento UE 679/2016;



di essere a conoscenza che il Comune di Oristano pubblicherà l’elenco degli
ammessi e degli esclusi nel sito istituzionale del Comune di Oristano;



di essere a conoscenza che il Comune di Oristano, successivamente all’erogazione del
contributo, comunicherà all’INPS l’elenco dei beneficiari ai fini della compensazione sul
reddito di cittadinanza.

L’erogazione del contributo potrà avvenire mediante:


delega a favore di ___________________________, nato a
__________________________

il _____________, residente in __________________Via _______________________________
Cod. fisc. ______________________________________

accredito sul c/c corrente Bancario o Postale codice IBAN:
__________ _________________________________________________________________;
 …… carte ricaricabili purché siano in possesso delle previste coordinate IBAN:
( Post Pay, Pay Pal e qualsiasi altro tipo di carta ricaricabile Bancario o Postale Flash o
Superflash) .
codice IBAN:
______________________________________________________________________________
N.B. Il conto corrente o le carte ricaricabili devono essere intestati o cointestati al titolare della
istanza (non ammessi conti correnti con codice IBAN relativi a libretti postali)
Ogni variazione del conto corrente o eventuale chiusura dello stesso deve essere comunicata
tempestivamente all’ufficio protocollo.
ALLEGATI
1) copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
2) copia del contratto di locazione;
3) copia del versamento dell’imposta di registro annuale (Mod. F23) o della documentazione relativa
al regime fiscale della cedolare secca;
4) copia della attestazione ISEE 2021, in corso di validità;
5) attestazione ISEE corrente oppure dichiarazioni fiscali 2021/2020 (documentazione attestante la
perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25 per cento);
6) copia del titolo di soggiorno in corso di validità (copia del permesso di soggiorno o copia della
richiesta di rilascio o di rinnovo);
7) ricevute a dimostrazione del pagamento del canone di locazione riferite all’anno 2021 ovvero
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dichiarazione liberatoria dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, con allegata fotocopia
del documento d'identità del proprietario dell'immobile.
8) fotocopia dati del codice IBAN del Conto Corrente o delle Carte ricaricabili, necessari per
l'accredito del contributo;
9) copia della sentenza di separazione comprensiva di omologa, rilasciate dal Tribunale;
10) documentazione di indisponibilità del patrimonio immobiliare;
11) altro ________________________________________________________________________.
La mancata sottoscrizione comporterà l’impossibilità da parte del Comune di Oristano ad istruire
il procedimento e di conseguenza l’immediata esclusione dell’istanza presentata.

Oristano, _________________________
IL DICHIARANTE
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INFORMATIVA SINTETICA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E RESA AI SENSI DEL
REG. UE N° 679/2016 (GDPR)

Il Comune di Oristano, in qualità di titolare (con sede in Piazza Eleonora n. 44, Cap. 09170; PEC:
istituzionale@pec.comune.oristano.it; Centralino: 0783 7911), tratterà i dati personali da Lei conferiti
con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonchè manualmente (ad
esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla base giuridica
Decreto legge 31 agosto 2013, n.102, art.6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28
ottobre 2013, n.124.
In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o,
comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente
al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta
e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Potranno essere
comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare
adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento
medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i
casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Avv. Nadia Corà
– e- mail: consulenza@entionline.it
Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza
di ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte anche l’attività a cui si riferisce la presente informativa,
sono pubblicate
sul sito
web
del
titolare
medesimo
al LINK:
http://www.comune.oristano.it/it/servizi/atti-edocumenti/modulistica/
Ottenute tutte queste informazioni, letto l’informativa dettagliata pubblicata nel sito istituzionale nella
sezione Amministrazione trasparente/privacy, e compreso da chi verranno trattati i dati, per quali
finalità e con quali modalità, consapevolmente ESPRIMO IL CONSENSO al trattamento, da parte del
titolare e del contitolare, sopra indicati, dei dati personali per il procedimento per la concessione
del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione art. 11 Legge
9/12/1998, n. 431.
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