ALLEGATO B1

BANDO 2019 - DOMANDA PROPRIETARI

AL COMUNE DI GRADO
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI
34073 GRADO
P.zza B. Marin, 4
ATTENZIONE: SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN MANIERA CHIARA E LEGGIBILE E/O
BARRARE LA DOMANDA IN OGNI SUA PARTE E CONTROLLARE CHE SIA DEBITAMENTE
FIRMATA.
RISERVATO ALL'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO

Oggetto: Domanda di ammissione al contributo economico volto al sostegno
delle locazioni, ai sensi dell’art. 6, secondo periodo, della Legge Regionale
6/2003.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato a ______________________________________ il __________________________
Residente a ___________________________________________ Prov. _____________
In via ___________________________________________________ n. _____________
n. telefono / cellulare _________________ Codice Fiscale _________________________
PER SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI:
Legale rappresentante della Ditta___________________________________________
con sede legale nel Comune di ____________________________ Prov. _____________
Via _______________________________________________ n.___________________
Codice Fiscale __________________________________________________________
Partita I.V.A. ____________________________________________________________
Cod. IBAN: ______________________________________________________________
INTESTATO AL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE / RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO

CHIEDE
un contributo economico per soggetti pubblici o privati, che mettono a disposizione alloggi,
ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, a favore di locatari meno abbienti (art. 6,
secondo periodo, legge regionale n. 6/2003).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del
DPR n. 445/2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, che qualora da eventuali controlli
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR medesimo, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARA
 di aver preso visione integrale del bando e di accettarne i contenuti;
 avere stipulato successivamente all’emanazione del presente bando e prima della data di
scadenza (martedì 30 aprile 2019), un contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente
registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui commi 3
e 5 dell’art. 2 della L. 431/98, in relazione ad un immobile precedentemente sfitto, con un
conduttore rientrante nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) b), c) e d) del Regolamento
di esecuzione dell’art. 6 della L.R. 6/2003;
PER I PROPRIETARI PERSONE FISICHE
 essere maggiorenne;
 essere cittadino italiano;
oppure
 cittadino di stato appartenente all’unione europea regolarmente soggiornante in Italia (D.Lgs n.
30/2007- attuazione della direttiva 2004/38/CE);
 cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(D.Lgs n. 3/2007 – attuazione della direttiva 2003/109/CE);
 cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno;
 essere residente nella regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi;
per i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 L.R. 7/2002, (corregionali all’estero e rimpatriati) ai sensi
della L.R. 25/2015, si considerano utili, al fine del computo della residenza sul territorio regionale, i
periodi di permanenza all’estero e pertanto allega (barrare la casella che interessa)
 il Modello 1
 la seguente documentazione comprovante la permanenza all’estero (specificare)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
PER I PROPRIETARI PERSONE GIURIDICHE
 avere la sede legale nel Comune di ___________________________________________;
PER TUTTI
 essere proprietario dell’immobile concesso in locazione posto sul territorio regionale, ad
esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9,
che per la prima volta viene messo a disposizione dei locatari meno abbienti;
 che l’alloggio prima della stipula del contratto di locazione era sfitto;
 non aver stipulato il contratto per un alloggio inagibile, antigienico o inabitabile;
 non aver presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di
cui al presente bando riferito allo stesso contratto;
 che l’alloggio in locazione appartiene alla categoria catastale ____ ed ha una superficie di mq
________________;
 di aver stipulato un contratto di locazione con un locatario avente i requisiti previsti e i limiti di
ISEE di cui del presente bando e più precisamente al nominativo sottoelencato:
NOME / COGNOME _______ ______________________________________________
NATO/A A

______________________________________ IL __________________

CODICE FISCALE _______________________________________________________
ATTESTAZIONE ISEE INPS n. _____________________________________________

 che il contratto di locazione ad uso abitativo è stato stipulato successivamente all’emanazione
del presente bando, e precisamente in data _________________ , con un canone annuo al
netto degli oneri accessori (spese per utenze) di € _____________________ e la seguente
durata:
 almeno quadriennale;
 triennale perché concordato ai sensi degli artt. 3 e 5 dell’articolo 2 della L. 431/98;
 dati di registrazione del contratto: Uff. Registro di ______________________________
Registrazione n. _______________________del _____________________________;
 che ha presentato domanda di registrazione in data______________________
presso: Uff. Registro di ______________________________;
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE RICHIESTA DI CONTRIBUTO:
 copia del documento d’identità del proprietario/locatore;
 copia del documento d’identità dell’inquilino/conduttore;
 (per entrambi: proprietario e conduttore, se stranieri) copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, se
cittadino straniero.
 copia della documentazione attestante la proprietà dell’alloggio locato;
 copia del contratto di locazione regolarmente registrato (qualora la registrazione non sia ancora avvenuta
copia della richiesta presentata all’Ufficio Registro);
 dichiarazione o altra documentazione da cui si evinca che lo stesso era sfitto precedentemente alla
pubblicazione del presente bando;
 copia dell’Attestazione I.S.E.E. del conduttore dell’alloggio locato (ISEE ordinario 2019 o ricorrendone i
presupposti di legge -da verificare con i C.A.F.- quello “corrente”);
 copia dell’attestazione della Banca/Posta riportante gli estremi del codice IBAN comprensiva dei dati
dell’intestatario del conto;
 Modello 1. debitamente compilato e sottoscritto, o copia di documentazione rilasciata delle Autorità
competenti che attestino la permanenza all’estero (ove dichiarato); 
 Modello 3. debitamente compilato e sottoscritto di autorizzazione degli altri intestatari, in caso di
comproprietà, di autorizzazione a presentare domanda con allegata fotocopia di un documento d’identità
(ove dichiarato); 
 altro _______________________________________________________________________.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL BANDO INTEGRALE DI CONCORSO E DI ESSERE A
CONOSCENZA CHE L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO E’ SUBORDINATA ALL’EROGAZIONE DEI FONDI DA PARTE DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 D.l.g.s. n. 196//2003)
I DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE
SONO RICHIESTI E SARANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO.

DATA _______________________
FIRMA / TIMBRO (PER DITTE)
_________________________________

