BANDO ANNO 2017
DOMANDE DA PRESENTARE DAL 21.11.2017 AL 13.12.2017

DOMANDA DI AMMISSIONE
AL FONDO COMUNITA’ SOLIDALE
Al Comune di VIDIGULFO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
__l___ sottoscritto/a_______________________________________________________
nato/a____________________________________ il______________________________
(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita)

cittadinanza_________________________________ residente nel Comune di VIDIGULFO
Via/Piazza______________________________________________________ n.________
n. telefono _______________________ n. cellulare ______________________________
email ___________________________________________________________________
CHIEDE
per sè e per i componenti del proprio nucleo familiare (come risulta dalla documentazione
allegata):
- di essere ammesso al Fondo “Comunità Solidale” per l’anno 2017
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, recante il testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(indicare con una crocetta la propria situazione)
REQUISITI
1) 


di essere cittadino italiano;
di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea;



di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in
possesso di permesso di soggiorno, n°______________________, valido fino
al ______________ oppure carta di soggiorno n°______________________,
valida fino al ______________

che i componenti del suo nucleo familiare sono regolarmente soggiornanti in
Italia;
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2) di residente nel Comune di VIDIGULFO dal _____________________;
3) 

di essere, successivamente alla data del ______________, nella condizione di:
cassa integrazione
mobilità
disoccupazione
mancato rinnovo, per cause indipendenti dalla propria volontà, del contratto a
tempo determinato, di collaborazione o altra tipologia lavorativa
 aver cessata la propria attività quale lavoratore autonomo in conseguenza
della crisi economica
 lavoratore autonomo o dipendente che ha subito una considerevole riduzione
dell’entrata economica complessiva, da un reddito complessivo famigliare
annuo di € _____________________ ad un reddito complessivo attuale di €
________________





 essere titolare di assegno vitalizio di € _________ inferiore o uguale al limite
definito per l’anno 2017 dall’INPS
 essere titolare di pensione sociale di € _________ inferiore o uguale al limite
definito per l’anno 2017 dall’INPS
 essere titolare di assegno sociale di € _________ inferiore o uguale al limite
definito per l’anno 2017 dall’INPS
 essere titolare di pensione da lavoro o altra forma pensionistica con importo
complessivo annuo lordo pari ad €_____________
 che gli altri componenti il nucleo familiare di appartenenza risultano nelle
seguente condizione:
Cognome e nome

Condizione
occupazionale

Reddito percepito annuo lordo

2)  che egli stesso e i componenti il nucleo familiare non sono titolari di diritti di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio oltre alla prima casa, alle
abitazioni concesse in uso o comodato gratuito a parenti ed affini entro il secondo
grado e ad immobili adibiti all’attività lavorativa principale;
3)  il
proprio
nucleo
famigliare
ha
un
ISEE
pari
ad
€
_____________________________________ e che la certificazione ha validità
fino al _____________________ (specificare data di validità della certificazione ed allegare
copia);
4) 
che egli stesso e i componenti il nucleo familiare sono proprietari dei seguenti
autoveicoli e/o motoveicoli (specificare marca, modello e cilindrata):
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5) 

di

non avere debiti nei confronti del Comune di Vidigulfo

6) di essere consapevole che in caso di sussistenza di debiti nei confronti del Comune di
Vidigulfo di qualunque genere e relativo anche ad annualità precedenti, il contributo
eventualmente assegnato sarà decurtato della somma corrispondente al debito
verso l’ente;
7)  di essere titolare di un regolare contratto di locazione per uso abitativo registrato
presso
Ufficio
del
Registro
di
_________________
in
data
_____________________ (allegare copia)
8)  di essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
9)  di non essere in regola con il pagamento del canone di locazione e di avere
maturato un debito alla data odierna di € ________________________________
10)
 di essere titolare di un regolare contratto di mutuo per l’acquisto della casa
ove è residente l’intero nucleo famigliare, come da atto notarile redatto in data
______________, per mutuo acceso presso l’Istituto di credito ______________ per
la somma di € _________________ e che alla data odierna in regola con il
pagamento delle relative rate; (allegare contratto di mutuo, estratto conto dell’istituto erogante
relativo al debito residuo)

11)
 di essere titolare di un regolare contratto di mutuo per l’acquisto della casa
ove è residente l’intero nucleo famigliare, come da atto notarile redatto in data
______________, per mutuo acceso presso l’Istituto di credito ______________ per
la somma di € _________________ e che alla data odierna ha maturato un debito di
€ _____________ (allegare contratto di mutuo, estratto conto dell’istituto erogante relativo al debito
residuo, eventuali lettere di sollecito per pagamento rate scadute)

12)



di trovarsi nella seguente situazione alloggiativa:

 sostenere un canone di locazione mensile di € __________________
 sostenere una rata mensile per il mutuo di € ____________________ per
l’alloggio di proprietà, unica abitazione principale.
DICHIARA ALTRESI’


di essere consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi
dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati
controlli ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici
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eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'’art. 75 del D.P.R. già citato.


di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della
Guardia di Finanza c/o gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D. Lgs. N. 109/1998 così come
modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e dal D.P.C.P.M. n. 221/1999 così come
modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001 e
che potranno essere effettuati
controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei
dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo
del Ministero delle Finanze.

di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel vigente
“Regolamento per la costituzione del fondo “Comunità solidale”, approvato con delibera
di C.C. n. 25 del 23.06.2012 e modificato con delibera di C.C. n. 37 del 28.09.2012, di
accettarle integralmente, e di impegnarsi a produrre la documentazione che il Comune
riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità
richiesti.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che il Comune, in sede di istruttoria, potrà
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni.


CHIEDE
Che l’eventuale contributo sia corrisposto mediante bonifico bancario
 su conto corrente intestato a _________________________________________
presso
la
Banca/Posta__________________________________
filiale
di
_________________IBAN______________________________________________
Alla presente domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Stato di famiglia
2. Copia del permesso/carta soggiorno o documentazione attestante la fase di rilascio o
rinnovo
3. Certificazione ISEE in corso di validità
4. Per lavoratore autonomo: documentazione fiscale che attesti e da cui si rileva la
diminuita capacità reddituale del soggetto;
5. Contratto a termine scaduto;
6. Lettera di licenziamento
7. Ricevuta istanza di indennità di disoccupazione
8. Documentazione attestante la condizione di mobilità o cassaintegrazione;
9. Contratto d’affitto, regolarmente registrato
10. Contratto di mutuo, estratto conto inviato dall’Istituto di credito erogante con debito
residuo, quota capitale e quota interessi pagati ed eventuali lettere di sollecito per le
rate di mutuo scadute e non pagate;
11.Certificato di proprietà di auto e motoveicoli;
12.Documentazione relativa a emolumenti e benefici continuativi a qualsiasi titolo
percepiti.
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n. 196/2003, informa, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo
sviluppo del procedimento amministrativo per la concessione di agevolazioni in
ambito sociale e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
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b) il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero di quelli
“sensibili”, con specifico riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute;
c) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli
altri adempimenti procedimentali;
e) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento
del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
f) il titolare del trattamento è il Comune di VIDIGULFO, con sede in P.zza I Maggio n. 4
VIDIGULFO;
g) Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza espressamente il Comune
di VIDIGULFO a richiedere agli Uffici competenti, inclusi gli Uffici finanziari, ogni
eventuale atto o informazione utile ai fini della valutazione della presente istanza,
nonché al trattamento dei dati personali acquisiti.
ATTENZIONE : E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE FOTOCOPIA (fronte e retro) DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN COSO DI VALIDITA’.
Vidigulfo, _____________________
(firma)
__________________________
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