CITTA’ DI IMPERIA
Settore Servizi Sociali, Prima infanzia, Attività Educative e Scolastiche

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI AI CONDUTTORI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE – ANNO 2020
Il sottoscritto ..............................................................................................................................………………………..
nato a ......................................................................………….. (prov.) .................... il ......................…………………
residente a Imperia in via................................……………………...………… n° ............ tel…………………………

Codice Fiscale:
in qualità di conduttore dell’alloggio di proprietà del Sig. ……………………………...…………………………..….
sito nel Comune di ..............................………………… (prov.)………. via ................................................................... n°
.................. come da contratto di locazione stipulato in data ................................ con scadenza in data ……………….….
regolarmente registrato presso ….................................................................................... di …........................................ e,
per il quale contratto:



è stato assolto l'obbligo di pagamento della relativa imposta di registro per l'anno 2019;
ovvero (barrare l’ipotesi corrispondente)



provvederà al relativo pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del bando (in tal caso, è

obbligatorio trasmettere entro il suddetto termine copia dell'avvenuto pagamento utilizzando le stesse modalità
di invio previste dal bando),
PRESENTA DOMANDA
per ottenere l'assegnazione di contributi per il sostegno delle spese riferite al canone di locazione dichiarando di avere
letto e ben compreso il Bando per l'assegnazione di contributi ai conduttori di alloggi in locazione – anno 2020 e
di accettare integralmente quanto in esso contenuto.
A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 496 del codice penale in caso di dichiarazione mendace,
sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445,

DICHIARA
(barrare le caselle e compilare obbligatoriamente dove richiesto)




1)

di essere cittadino italiano
di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea
di essere cittadino extracomunitario/a in possesso dei titoli di soggiorno previsti dalla normativa vigente
(in tal caso, allegare obbligatoriamente fotocopia del documento);



di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del predetto nucleo familiare, del

diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato nell’ambito del territorio provinciale,
secondo la scheda n. 2 di cui alla D.G.R. n. 613/2018 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica);
ovvero (barrare l’ipotesi corrispondente)
1a)
2)

3)

3a)
4)
5)
6)



di essere titolare di alloggio dichiarato inagibile o inabitabile (In tal caso, allegare
obbligatoriamente copia provvedimento dichiarazione inagibilità/inabitabilità);
di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del predetto nucleo familiare, di diritti di
proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio
nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli
immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino
d’utenza dove è localizzato il Comune di Imperia (€ 61.909,00);



di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del predetto nucleo familiare,
dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici o
con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
ovvero (barrare l’ipotesi corrispondente)



che l’alloggio è inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

che i requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono posseduti da tutti i componenti del proprio nucleo
familiare;
di possedere un ISEE Ordinario 2020 ovvero un ISEE corrente, in corso di validità, riferito al predetto nucleo
familiare, di valore non superiore ad € 20.000,00;
che il canone annuale contrattuale (escluse le spese condominiali) è pari a € ………………………… ;

7)

che il canone di locazione effettivamente sostenuto nell’anno 2019 (escluse le spese condominiali) è pari a €
……………………, per un totale di mesi ……….. (Allegare obbligatoriamente copia dei bonifici, inerenti
le spese sostenute per il suddetto canone oppure la Dichiarazione del proprietario – allegata sub ”1”.
SOLO per coloro che non risiedono più nell’abitazione per la quale viene presentata la domanda di
contributo, vengono ammesse anche le fotocopie delle ricevute relative al canone sostenuto nel 2019 e
rilasciate dal proprietario);

8)

9)

10)

che il contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare occupata a titolo di residenza esclusiva o
principale dal proprio nucleo familiare anagrafico e non è stato stipulato tra parenti o affini entro il secondo
grado;
che il contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle
categorie catastali A1,A/7, A/8, A/9 e A/10 e non avente superficie netta interna superiore ai 110 mq,
estendibile a mq 120 per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni preposte, a
fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi
dell’art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013;



11)
di essere intestatario/cointestatario di conto corrente (in tal caso è obbligatorio allegare fotocopia del
codice IBAN) e pertanto, di chiedere l’accredito del contributo eventualmente concesso;
ovvero (barrare l’ipotesi corrispondente)



11a)
di NON essere intestatario/cointestatario di conto corrente e pertanto di essere consapevole che l'eventuale
contributo mi verrà liquidato per cassa con mandato da riscuotere presso la Tesoreria CARIGE di Imperia;
12)

di essere consapevole che:
•

l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in essa contenuti ne
comporteranno il rigetto;

•

i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale
viene resa la presente dichiarazione, saranno trattati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE n.
679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dichiarando anche la presa visione dell'informativa
dettagliata visibile sul Sito istituzionale dell'Ente;

•

ogni comunicazione, relativa all’esito della presente istanza, sarà soddisfatta mediante la
pubblicazione sul Sito Web del Comune di Imperia (come previsto dal bando).

SOLO per i richiedenti che, unitamente ai componenti facenti parte del proprio nucleo familiare, NON abbiano
beneficiato dei contributi concessi UNA TANTUM dal Comune di Imperia per il sostegno all'affitto a seguito del
Bando emanato ad aprile 2020 per l'Emergenza epidemiologica da COVID-19, MA che possono attestare le cause della
perdita o consistente riduzione della capacità reddituale riferita all'intero nucleo, a seguito dell'Emergenza
epidemiologica da Covid-19: allegare obbligatoriamente la Dichiarazione sub “2”.

ALLEGA

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Io sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato il presente
modulo e che quanto in esso espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.,
ovvero documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti. Io sottoscritto mi impegno a segnalare all’Amministrazione
qualsiasi variazione che dovesse verificarsi rispetto alle situazioni dichiarate. Io sottoscritto sono consapevole che l’omessa o
incompleta comunicazione di fatti influenti sulle condizioni relative all’attribuzione del beneficio comporta, oltre alla responsabilità
prevista dalla legge, il recupero delle somme che risultassero percepite indebitamente. Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che
sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. ed in base ai
regolamenti comunali vigenti; nel caso di erogazione di un beneficio, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n, 221, e successive modificazioni;
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.

Imperia, lì ___________________

(firma) ________________________________________________
E' obbligatorio allegare la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento
valido di chi ha firmato (ex articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000). In difetto la domanda
non è valida.

Città di Imperia
Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia Attività Educative e Scolastiche

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI CONDUTTORI DI
ALLOGGI IN LOCAZIONE – ANNO 2020
INFORMAZIONI DA TRATTENERE A CURA DEL RICHIEDENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.:







l'Amministrazione competente è il Comune di Imperia – Settore Servizi Sociali, Prima
Infanzia, Attività Educative e Scolastiche;
il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore e/o Funzionario P.O. Delegato;
i Referenti per la trattazione della istanza sono i Responsabili del Servizio Coordinamento
amministrativo servizi socio-educativi e scolastici, progettazioni ministeriali e regionali,
gestione patrimonio immobiliare in uso per finalità sociali e del Servizio Coordinamento
sportello unico di accesso, monitoraggio flussi informatici banche dati, controllo di
gestione, servizi generali e a domanda individuale. Per ogni informazione o chiarimento in
merito alle procedure oggetto del bando, gli interessati potranno rivolgersi al Settore Servizi
Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 (sabato e festivi esclusi) esclusivamente TELEFONICAMENTE allo
0183701326-492
oppure
TRAMITE
MAIL
ai
seguenti
indirizzi:
sportello_cittadinanza@comune.imperia.it.
la pratica sarà definita entro il termine di 180 (centottanta) giorni lavorativi a partire dal
ricevimento della domanda medesima;
è possibile prendere visione degli atti che riguardano la domanda presentata, formulando
apposita richiesta all'Ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) del Comune di IMPERIA.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 9-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è individuato nella
figura del Segretario generale dell’Ente, dott.ssa Rosa Puglia, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia del Dirigente o funzionario responsabile del procedimento
amministrativo nell’adozione del provvedimento di competenza. L'intervento sostitutivo potrà
essere
attivato
inviando
una
segnalazione
all'indirizzo
di
posta
elettronica
protocollo@pec.comune.imperia.it ovvero, in alternativa, via fax al n. 0183290691.

