ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE COPIA DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
1. Fotocopia documento d’identità in corso di validità;
2. se cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea: fotocopia del permesso di soggiorno.
Qualora tale documento risultasse scaduto, dovrà essere presentata copia della ricevuta della richiesta
di rinnovo;
3. fotocopia contratto (o dei contratti) di locazione riportante gli estremi di registrazione;
4. fotocopia ricevute di affitto anno 2020, ovvero dichiarazione del proprietario o del delegato alla
riscossione attestante l’avvenuto pagamento e/o l’importo dei canoni ancora da pagare;
5. attestazione NUOVO ISEE 2021 (STANDARD/ORDINARIO) del proprio nucleo familiare anagrafico in
corso di validità (la data di scadenza riportata sull’attestazione ISEE deve essere successiva alla data di
presentazione della domanda);
6. se contitolarità del contratto autorizzazione degli altri intestatari del contratto (MOD. 4) a presentare
questa domanda con allegata fotocopia di un documento di identità valido degli stessi;
7. se ricorre il caso certificazione rilasciata dalla competente Amministrazione attestante lo stato di
disabilità ai sensi della L. 104/92;
8. se ricorre il caso in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla
sottoscrizione, dichiarazione di impedimento temporaneo alla sottoscrizione ai sensi degli articoli 4 e 5
del DPR 445/2000;
9. se ricorre il caso copia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell’alloggio da
parte di un Ente pubblico o da un’organizzazione assistenziale (ove dichiarato);
10. se ricorre il caso copia dei provvedimenti esecutivi di separazione personale o divorzio o scioglimento
di unione civile da cui si evinca la definizione del rilascio dell’abitazione familiare
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL BENEFICIO:

Se a mano:

Comune di Polcenigo

MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

PROVINCIA DI PORDENONE
SEDE MUNICIPALE: PIAZZA PLEBISCITO N. 1
33070 POLCENIGO (PN)
Riservato
all’Ufficio

Se a mezzo PEC:
Nr Bollo: _____________________
Data:
______________________
Valore: ______________________

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI
IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO – ANNO 2021
(ai sensi dell’art. 11 della L. 431/98 e dell’art. 19 della L.R. 1/2016)

Riferito ai canoni di locazione 2020
AL COMUNE DI POLCENIGO
PIAZZA PLEBISCITO 1
33070 POLCENIGO (PN)

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDA: VENERDI’ 7 MAGGIO 2021 ore 12:00
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)

Il/la sottoscritto/a chiede che l’eventuale contributo spettante venga erogato mediante:
 bonifico bancario/postale (ESCLUSO LIBRETTO POSTALE) sul seguente conto corrente intestato o
cointestato al beneficiario (indicare il codice IBAN o allegare fotocopia dello stesso):

Nato/a a __________________________________________________ (__________) il ________________
(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita)
Residente a POLCENIGO in via/piazza ______________________________________________ n. ______

I T


in contanti presso la Tesoreria comunale;

(solo se diverso della residenza)

Tel. 0434/__________ cell. __________________________ e-mail _________________________________
Codice Fiscale

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE SI DESIDERA RICEVERE LE COMUNICAZIONI

via ______________________________ n. _________ c/o _______________________
C.A.P. __________ città _______________________________________ tel. ________

Polcenigo, _____________________

Firma del richiedente (*) __________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a beneficiare del contributo per l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili ad
uso abitativo, ai sensi dell’articolo 11 della L. 431/1998 e della L.R. 1/2016, contributo anno 2021 – riferito ai
canoni di locazione - anno 2020.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del
DPR nr 445/2000 e consapevole ai sensi dell’art. 75 del DPR nr 445/2000 che, qualora da eventuali controlli
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
medesimo.
DICHIARA

(*) avvertenza: il richiedente che firma la presente domanda di contributo deve essere il titolare del contratto di locazione, pena l’esclusione !!!

 LA DOMANDA VA COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI, DEVE ESSERE CORREDATA DA TUTTI GLI ALLEGATI
RICHIESTI E INOLTRATA:





A mano preventivamente contattando telefonicamente l’Ufficio Protocollo del Comune di Polcenigo
allo 0434/74001 e concordando un appuntamento per la consegna della documentazione;
A mezzo lettera raccomandata: purchè la raccomandata pervenga all’Ufficio Protocollo del Comune
di Polcenigo entro le ore 12:00 del giorno di scadenza indicato nel Bando;
A
mezzo
PEC
(Posta
Elettronica
Certificata)
del
Comune
di
Polcenigo
comune.polcenigo@certgov.fvg.it entro le ore 12:00 del giorno di scadenza indicato nel Bando
IL BANDO SCADE VENERDI’ 7 MAGGIO 2021 ALLE ORE 12:00

Informativa ai sensi della L. 241/90: con la presente si dà formale comunicazione dell’avvio di procedimento. Il Responsabile del
procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Finanziario e Ufficio Politiche Sociali residuali. Gli Uffici siti in Piazza Plebiscito 1 sono a
disposizione per informazioni ed eventuale accesso agli atti, contattando telefonicamente il numero 0434/74001.Informativa ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (regolamento sulla privacy): i dati indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli
scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito
del Comune di Polcenigo: HOME>GDPR

(ATTENZIONE: prima di firmare, leggere attentamente tutte le dichiarazioni qui sotto riportate)
 essere maggiorenne, di aver preso visione integrale del bando e di accettarne i contenuti;
 essere di cittadinanza italiana;
 essere di cittadinanza _______________________________ (specificare) di Stato appartenente
all’Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia (D.Lgs. nr 30/2007);
 essere di cittadinanza _______________________________ (specificare), non appartenenti
all’Unione Europea, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D. Lgs.
Nr 3/2007);
 essere di cittadinanza __________________________________ (specificare), non appartenenti
all’Unione Europea, titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad
un anno (art. 41 D.Lgs. 286/1998);

 essere anagraficamente residente nel Comune di POLCENIGO (PN)
in Via/Piazza ________________________________________________________ nr _____________
dalla data del ____________________________________(indicare la data con giorno/mese/anno);
 di essere residente da almeno 24 mesi continuativi in Regione Friuli Venezia Giulia (per i
corregionali all’estero e rimpatriati i periodi di permanenza all’estero sono utili al fine del
computo della residenza – L.R. 7/2002);

 che il/i contratto/i di locazione oggetto della presente richiesta di contributo è/sono efficace/i e
regolarmente registrato/i presso l’Ufficio del Registro di ___________________ il ____________;
 che il canone annuale di locazione (escluse tutte le spese accessorie) è pari a

 di essere stato titolare, nell’anno 2020 del/i contratto/i di locazione di alloggio privato o pubblico
a uso abitativo PRIMA CASA posto sul territorio regionale con le seguenti caratteristiche:
a. non essere “di lusso”;
b. non essere di edilizia sovvenzionata (art. 16 L.R.1/2016);
c. avere destinazione d’uso residenziale;
d. essere adibito a prima casa;

Gennaio

€

Luglio

€

 Per l’anno 2020 l’abitazione è ubicata nel Comune di___________________________ (_____)

Febbraio

€

Agosto

€

Marzo

€

Settembre

€

Aprile

€

Ottobre

€

Maggio

€

Novembre

€

Giugno

€

Dicembre

€

in Via/Piazza _________________________________________________ nr_______
con un contratto della durata (barrare la casella interessata)
o

Non inferiore ad anni 4+4;

o

Non inferiore ad anni 3+2;

o

Transitori non superiore a 18 mesi per specifiche esigenze comprovate e dichiarate

€ ___________________ e precisamente:
Canoni affitto pagati nell’anno 2020

 che rispetto al valore totale del canone di locazione di cui al precedente punto risultano ancora da
pagare € ___________________ (COMPILARE SOLO SE NECESSARIO);
 che l’indicatore ISE del nucleo familiare è il seguente: € ___________________;

Eventuale 2° alloggio compilare SOLO se nel corso del 2020 si è cambiato abitazione
o

Comune di ____________________________________________________(______)_
Via/piazza __________________________________ n. _______

 che il contratto di cui sopra non è stato stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra
coniugi non separati legalmente;
 che l’alloggio per il quale si richiede il beneficio non è ricompreso nelle categorie catastali
A/1(abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi
artistici o storici) e non è un alloggio di edilizia sovvenzionata A.T.E.R.;
 che né il sottoscritto, né gli altri componenti il nucleo familiare sono proprietari di altra abitazione
ubicata sul territorio nazionale o estero, adeguata a soddisfare le esigenze familiari (art. 2
comma i) del Bando), allegando la certificazione o attestazione rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità
consolare italiana che ne attesta la conformità dell’originale, dopo aver ammonito l’interessato
sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri;
 che né il sottoscritto né gli altri componenti il nucleo familiare sono proprietari neppure della
nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati;
 che il sottoscritto o altri componenti il nucleo familiare sono proprietari di altro alloggio dichiarato
inagibile:  SÌ  NO ;


che il sottoscritto o altri componenti il nucleo familiare sono proprietari di quote di proprietà, non
riconducibili all’unità, di altri alloggi ricevuti per successione ereditaria:
 SÌ  NO;

 che il sottoscritto o altri componenti il nucleo familiare sono proprietari di altro alloggio il cui
usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado:
 SÌ  NO;


che il sottoscritto o altri componenti il nucleo familiare sono proprietari di altro alloggio o quota
di esso assegnato in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente:
 SÌ  NO;

Nel caso siano state barrate le caselle relative alla proprietà di alloggi indicare estremi catastali e indirizzo
degli immobili:
fog. _____ map: _____ sub. ____ Via _______________ n. _____ Comune _________________
fog. _____ map: _____ sub. ____ Via _______________ n. _____ Comune _________________

 che l’indicatore ISEE del nucleo familiare è il seguente: € ___________________;
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, che il proprio nucleo familiare si trova in una delle condizioni di particolare
debolezza sociale o economica (art. 7 e 1 L.R. 6/2003) in quanto composto da:
 anziani: nucleo familiare composto da una o più persone dove almeno una delle quali abbia compiuto
65 (sessantacinque) anni;
 giovani: nucleo familiare con o senza prole, composto da persona singola o coppia che non non
superino entrambi i 35 (trentacinque) anni di età;
 soggetto singolo con minori a carico: il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto
maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
 disabili: i soggetti di cui all’articolo 3 della L. 104/92 (Legge quadro per l’assistenza, integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate);
 famiglia monoreddito: quelle composte da più di un componente per le quali l’indicatore ISEE risulti
determinato da un solo componente del nucleo familiare;
 famiglia numerosa: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in
numero non inferiore a tre;
 famiglia con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare
abbia compiuto 65 (sessantacinque) anni di età ovvero disabile e sia a carico del richiedente;
 soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio
dell’abitazione familiare in sede di separazione o divorzio o scioglimento di unione civile In ogni caso,
il contributo assegnato non potrà essere superiore all’ammontare dell’intero canone pagato nell’anno
di riferimento.
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine:
- di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 431/98, le detrazioni ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi
previsti dall’articolo 11, comma 3, (Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione) della legge medesima;
- di essere consapevole che il Comune di Polcenigo non si assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o da
mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nell’istanza, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Polcenigo l’eventuale cambio di residenza, di
recapito o di IBAN;
- di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione
Regionale, dell’Amministrazione Comunale e degli enti che forniscono alle suddette amministrazioni
servizi elaborativi o che svolgano attività funzionali.

