CITTA' DI AVEZZANO
(Provincia di L'Aquila)
Modello domanda

MODELLO DI DOMANDA
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI INQUILINI
MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2016

(D.M. 30/03/2016 in G. U. n. 172 del 25/07/2016)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ___________________ il __________
residente
ad
Avezzano
in
via/piazza
__________________________
n._____
C.F___________________________________Tel.________________________
mail________________________________________________________
CHIEDE
Di poter accedere al contributo economico di cui all’Avviso Pubblico approvato con _____________________
Che il contributo spettante sia corrisposto direttamente al proprietario dell’alloggio:
Sig./ra _____________________________________ codice fiscale ___________________________________
residente a ___________________ in via/piazza ____________________________ n. ____________ a mezzo
bonifico bancario
IBAN ______________________________________________________
DICHIARA
AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste per false e
mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti dal Bando di
cui all’oggetto.
⃣
Di essere cittadino italiano, di un paese dell’UE, ovvero, in quanto cittadino non appartenente all’UE, di
essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno.
⃣
Di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (non appartenente
alle categorie A1, A8 e A9) regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate di ___________________ al n.
________________ in data ____________________;
⃣
Di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
⃣
Di essere residente da almeno 1 anno nell’alloggio oggetto del contratto di locazione e della procedura
di rilascio;
⃣
Che nessun componente del proprio nucleo familiare è titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo
familiare;
⃣
Di essere in possesso di un’attestazione ISE/ISEE con scadenza in data ___________________ i cui
valori sono i seguenti: I.S.E. ________________________ I.S.E.E. ____________________________;
⃣
Che a seguito della consistente perdita della capacità reddituale il proprio nucleo familiare è nella
situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione per i seguenti
motivi (barrare le voci interessate):
⃣
Licenziamento;
⃣
Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
⃣
Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
⃣
Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
⃣
cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o
da perdita di avviamento in misura consistente;
⃣
Malattia grave, infortunio o decesso del componente del nucleo familiare che hanno comportato la
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consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo e/o la necessità dell’impiego di parte
notevole di reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
⃣
Altro____________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE:
Di essere in possesso dei seguenti criteri preferenziali (barrare le voci interessate):
° presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità non inferiore al 74%;
° presenza nel nucleo di persone ultrasettantenni;
° presenza nel nucleo di minori
° presenza nel nucleo di persone in carico ai Servizi Sociali o A.U.S.L. per l’attuazione di un progetto di
assistenza individuale.
Il richiedente dichiara altresì:
Ο
di avere piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel Bando finalizzato al riparto del
“Fondo per inquilini morosi incolpevoli”;
Ο
di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o recapito.
Avezzano _______________________
Firma
____________________________________
(Se la firma non è apposta dal dichiarante in presenza dell’operatore comunale, allegare copia del documento di identità in corso di
validità).

Si allega: (barrare le voci interessate):
⃣

copia del documento di identità del richiedente;
copia del codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti il suo nucleo familiare
⃣
copia dell’atto di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
⃣
copia del provvedimento di sfratto già convalidato;
⃣
idonea documentazione attestante il possesso della condizione di “morosità incolpevole”:
⃣
perdita di lavoro per licenziamento;
⃣
accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
⃣
cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
⃣
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
⃣
cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da causa di forza maggiore o
da perdita di avviamento in misura consistente;
⃣
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 del
reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
⃣
certificazione sanitaria attestante l’eventuale presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un
componente con invalidità accertata per almeno il 74% o in carico alle competenti aziende sanitarie per
l’attuazione di un progetto assistenziale individuale;
⃣
Copia di un regolare titolo di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
⃣
Autocertificazione resa dal locatore in ordine all’importo della morosità maturata nei confronti del
locatore medesimo (perché la dichiarazione sia valida, la stessa dovrà essere corredata della copia del
documento di identità del dichiarante)
⃣
Accordo tra le parti firmato in originale, come da modelli A-B-C-D:
⃣
MODELLO A – contributo per morosità accertata qualora il periodo residuo del contratto non sia
inferiore ad anni due con contestuale rinuncia all’esecuzione dello sfratto e senza alcuna pretesa sui canoni
pregressi ⃣
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⃣

Modello B per canoni corrispondenti alle mensilità di differimento del rilascio dell’alloggio ;
Modello C per deposito cauzionale al fine della stipula di un nuovo contratto -;
Modello D per nuovo contratto a canone concordato - ;
⃣
⃣

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, che:
⁻
i dati conferiti con la presente dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per
l’assegnazione dei contributi di cui al Bando finalizzato al riparto del “Fondo per inquilini morosi incolpevoli” e delle
attività ad esso correlate e conseguenti;
⁻
il trattamento degli stessi sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
⁻
il trattamento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli adempimenti procedimentali.
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