Rif. Prot. 19466 del 27/09/2022

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE
LOCAZIONI RESIDENZIALI PRIVATE - ANNO 2022
(articolo n°11 della Legge 431/98)

Al Sig. SINDACO
del Comune di NUMANA

Il sottoscritto (cognome e nome)______________________________________________ nato a
_______________________________

il

__________________________

_______________________________________________
___________________________________ n°____

e

residente

a

codice
Numana

fiscale
in

via

tel __________________________________

Visto il bando di concorso
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo per il sostegno alle locazioni private, previsto dall’articolo 11
della legge n. 431/1998.
A tal fine, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità e
cosciente della responsabilità penale cui può andare in contro in caso di affermazioni false o
contenenti dati non veritieri,
DICHIARA
(barrare con una crocetta sull’apposito quadratino la voce che interessa - completare gli spazi
vuoti)
A) di essere:



a. 1) cittadino italiano o di Stato aderente all’Unione Europea (indicare la nazionalità)
________________________________ ;
oppure



a. 2) cittadino di altro Stato (indicare la nazionalità)___________________________
munito di permesso o carta di soggiorno rilasciati ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.Lgs
25/07/98 n. 286 e iscritto nelle liste di collocamento o esercitante una regolare attività di
lavoro subordinato o autonomo (art. 40 D.lgs 286/1998);



a. 3) cittadino immigrato in possesso del CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA da
almeno 10 anni nel territorio nazionale / da almeno 5 anni nella Regione Marche;

B) di avere la residenza anagrafica nel Comune di Numana presso l’alloggio di civile abitazione,
sito in via ________________________________ n.____ , che conduce in locazione giusto
contratto con decorrenza dal __________________ e scadenza il _____________________ ,
regolarmente registrato al n°_________________in data ____________ (e per il quale si chiede il
contributo).

C) di essere conduttore di un appartamento di civile abitazione:


privato o pubblico: _____________ (indicare l’ipotesi che ricorre)



iscritto al N.C.E.U. alla categoria___________ classe ______________

(quindi non

classificato nelle categorie A/1 – A/8 – A/9);
D) che lo stesso contratto è in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro / o che si è
aderito all’opzione della cedolare secca;
E) che il contratto di locazione stipulato ha la seguente natura:
canone libero – concordato – transitorio – non specificato: ___________ (indicare l’ipotesi che
ricorre);
F) che il canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, è pari a Euro
_________________ e quindi non superiore a Euro 700,00 ;
G) di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2022.
- Allega le ricevute di pagamento del canone relative ai mesi di: ____________________________
_______________________________________________________________________________
Dichiara di impegnarsi a presentare le restanti ricevute relative al canone di affitto anno 2022 entro
il 31/01/2023 oppure la dichiarazione del proprietario dell’alloggio corredata dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento dello stesso.
H) che né il sottoscritto, né le altre persone residenti nell’alloggio ed appartenenti al proprio nucleo
familiare o ad altra famiglia anagrafica, sono titolari del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto,
uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’art. 4 della
Legge Regionale 44/97 e successive modificazioni);
I) che il proprio nucleo familiare possiede una valore I.S.E.E. pari ad € ______________
Ed inoltre

1. di avere diritto all’abbattimento 20% del valore I.S.E.E., avendo un solo reddito
da lavoro dipendente (o pensione) in nucleo monopersonale, per cui si ha:
valore ISEE – 20% = € ____________
pertanto si chiede l’inserimento nella seguente fascia:



i. 1) FASCIA A): Valore I.S.E.E. non superiore all’importo annuo dell’assegno sociale per
l’anno 2022, (Euro 6.085,43), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione non è
inferiore al 30 % ;
OPPURE



i. 2) fascia B): Valore I.S.E.E. non superiore a Euro 12.170,86 (importo annuo di due
assegni sociali per l’anno 2022), rispetto al quale l’incidenza del canone locativo deve
essere non inferiore al 40%.

L) (da compilare nel caso l’Isee risulti pari a 0) Che le fonti di sostentamento del proprio nucleo
familiare sono le seguenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
M) che il proprio nucleo familiare anagrafico è il seguente:

Cognome

Nome

Nascita
Luogo

Professione
Data

1

Relazione
parentale
2

Indicare se:lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore,
pensionato, non occupato, studente
2) Indicare se: coniuge/convivente , figlio/a, figlio/a a carico, fratello/sorella padre/madre,
nonno/a altro
1)

N) che nessun altro soggetto residente nell’appartamento oggetto del contributo ha presentato
analoga domanda di contributo;

O) di aver richiesto e/o già percepito un altro contributo pari a Euro _____________ per il
pagamento del canone locativo relativo all’anno 2022 ai sensi della seguente normativa:
_______________ ;
P) di essere a conoscenza dei divieti di cumulo espressamente stabiliti dalla legge ed in
particolare:
- tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge di cui il richiedente fruisca nella
dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo fondo affitti ( art. 16 del TUIR; art.
10 comma 2 L. 431.
- quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed
integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Si precisa
a tal fine che il Comune , successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà
all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la
quota destinata all'affitto.

Q) di essere a conoscenza e di accettare tutto quanto è previsto dal bando comunale di concorso per
l’erogazione di contributi per il sostegno alle locazioni residenziali private – anno 2022;
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che non verrà erogato un contributo
inferiore ad € 150,00.
MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO
 accredito (iban_______________________________)
 riscossione diretta presso gli sportelli della Tesoreria Comunale

SI ALLEGA:
1. LA DICHIARAZIONE I.S.E.E 2022(redditi 2020) ai sensi del DPCM 159/2013;
2. IL CONTRATTO DI AFFITTO CON ESTREMI DI REGISTRAZIONE;
3. MODELLO F 24 RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI REGISTRO NELL’ANNO 2022 O COPIA
DELLA RACCOMANDATA CON LA QUALE IL PROPRIETARIO COMUNICA AL CONDUTTORE
L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE “CEDOLARE SECCA”;
4. N° ___ RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE OPPURE DICHIARAZIONE DEL
PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO;
5. IL CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA (solo per gli immigrati);
6. CARTA DI SOGGIORNO ovvero PERMESSO DI SOGGIORNO;
7. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

Numana, __________________
FIRMA
_________________________________

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra
……………………………
OGGETTO: Informativa e consenso al trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e art. 13 del GDPR
UE 2016/679.
desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR
2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali (dati anagrafici e
fiscali) da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al
diritto di protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento.
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:
a. ottemperare ad adempimenti a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica del presente intervento;
b. espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei rapporti con i partner al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza e
esigenze specifiche;
c. inviare comunicazioni inerente i servizi offerti con modalità tradizionali (telefonate) oppure con modalità automatizzate (posta elettronica);
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del
GDPR 2016/679 e all’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si
riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il
periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati e nel rispetto dei tempî prescritti dalla legge.
Natura del Conferimento
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli, ovvero, il mancato consenso al loro trattamento, determinerà l’impossibilità
per il Comune di Numana. di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di
destinatari:
- soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.);
Titolare e Responsabile del Trattamento
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del Codice, è il Comune di Numana con sede in piazza
del Santuario 24 – 60026 Numana (An); Responsabile del trattamento è il Sig. Gianluigi Tombolini nella sua qualità di sindaco del Comune di
Numana. I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
comune.numana@emarche.it
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
Numana, li

Comune di Numana

****************
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e GDPR UE 2016/679)
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, ed esprime il consenso al trattamento dei dati
personali per la fornitura dei Servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la
durata precisati nell’informativa.
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo lettera raccomandata A.R. a Voi
indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i
trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi.
Data:
Nome e Cognome

Firma

____________________________

_________________________

