Città di Stradella
Provincia di Pavia
INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA ABITATIVA A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON
MOROSITÀ INCOLPEVOLE
(D.G.R. N. 5644 DEL 3 OTTOBRE 2016)
Spett.le
COMUNE DI STRADELLA
Via MARCONI, 35
27049 STRADELLA
ISTANZA DI CONTRIBUTO
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
- codice fiscale………………………………………………………………………………….
- data di nascita………………… comune o stato estero di nascita………………………
- comune di residenza………………………………..……………………………………
- indirizzo …………………………..……………………………………………………
- cittadinanza …………..……

telefono………………………………
CHIEDE

di poter beneficiare del contributo per famiglie con morosità incolpevole, così come previsto nella D.G.R. N.
X/5644 del 03/10/2016, a tal fine
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n.
445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:
-

di essere alla data di presentazione della domanda titolare di contratto di locazione stipulato in data
………..… ..registrato in data ………….. /in corso di registrazione, con estremi di registrazione e del
versamento dell’imposta dell’anno in corso ………. (in caso di opzione per la cedolare secca indicare
data ed estremi del versamento da mod. f24)
con scadenza in data …………………………..;

-

-

che il contratto di locazione è relativo ad unità immobiliare, sita in Lombardia e occupata a titolo di
residenza anagrafica e abitazione principale da almeno 1 anno;

che il proprio nucleo familiare è destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di
citazione per la convalida;
- di avere cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero di possedere un regolare titolo di soggiorno,
nei casi di cittadini non appartenenti all’UE;
- che il richiedente ovvero ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà
usufrutto uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze
del nucleo familiare;

-

-

di essere titolare di ISEE pari ad € .................................... con scadenza al .......................... (inferiore a
€ 26.000,00);
di essere in situazione di morosità incolpevole ai sensi del Decreto 30/03/2016 del Ministero dei
Trasporti – art. 2, per l’importo di € ………………….per il seguente motivo:

licenziamento
mobilità;
cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita'

reddituale;

mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
cessazioni di attivita' professionali o di imprese;
malattia grave,
infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente
riduzione del reddito
altro …………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione del relativo Avviso e di possedere tutti i requisiti di
partecipazione in esso indicati, nonché la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Il sottoscritto dichiara di dare il proprio consenso per il trattamento dei dati personali e di essere a
conoscenza che i dati forniti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e del D. Lgs. 33/2013 - art. 26 c. 4. Dichiara di essere consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché di essere obbligato alla restituzione di quanto
indebitamente ricevuto dal Comune.

ALLEGATI
-

copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art.
38, comma 3) in corso di validità;
attestazione ISEE in corso di validità;
copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari);
copia contratto di locazione;
atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida;
documentazione attestante la causa della perdita o riduzione del reddito del nucleo familiare;

Data..............................
IL DICHIARANTE
....................................................

