COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
Provincia di Caserta
Al Sig. SINDACO DEL COMUNE DI
SAN FELICE A CANCELLO (CE)
OGGETTO : domanda di partecipazione al Bando di Concorso, pubblicato il 17/11/2015 ai sensi della
Legge 9 dicembre 1998, n.431, art.11 –Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione – anno 2015
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a _______________________
il ____/____/______ residente in ___________________________alla Via ___________________
_______n. ____, conduttore dell’alloggio sito in San Felice a Cancello alla via ________________
___________________________ Tel. ___________________ Cell. _________________________
CHIEDE
di partecipare al bando in oggetto.
All’uopo il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze di legge in caso di dichiarazione mendace, sotto
la sua responsabilità
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000,
1)
A)  di essere cittadino italiano:
 di essere cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea;
 di essere cittadino di uno Stato extraeuropeo con la seguente posizione:
 iscritto nelle liste dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di _________________________;
 di svolgere in Italia un’attività lavorativa debitamente autorizzata;
B)  di essere residente nel Comune di San Felice a Cancello (CE);
 di svolgere attività lavorativa esclusiva principalmente nel Comune di San Felice a Cancello ;
C)  di essere/non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su un alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito della provincia di Caserta:
D)  di essere/non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su un alloggio o
più alloggi ubicati in qualsiasi località, il cui valore complessivo, determinato con gli estimi
catastali in vigore alla data di presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi, sia almeno pari
al valore locativo di un alloggio adeguato, di categoria A3 classe 3°, calcolato sulla base di valori
medi delle zone censurie del Comune di San Felice a Cancello;
E)  di non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di alloggio
realizzato con contributi pubblici, né di aver mai avuto in precedenza finanziamenti agevolati in
qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici sempre che l’alloggio non sia più
utilizzabile ovvero perito senza che il concorrente abbia diritto al riconoscimento del dann0;
F)  di non aver ceduto, al di fuori dei casi previsti dalla Legge, alloggio di Edilizia Pubblica
precedentemente assegnatogli/le;

2)

 che l’importo annuale del canone di locazione relativo all’anno 2015 è stato di euro
_________________________.

 di essere titolare per l’anno 2015 di un contratto di locazione per uso abitativo sottoscritto
in data ____/____/_____ per un periodo di anni __________, estremi della registrazione :
n° __________ in data __________________ relativo ad un immobile NON di edilizia
residenziale pubblica.

3)

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
 di aver un nucleo familiare composto, alla data 16/12/2015, dalle seguenti unità
(richiedente,componenti la famiglia anagrafica e altri soggetti considerati a carico ai fini IRPEF):

4)

A
N°
Progressivo

B
Codice Fiscale

C
Cognome

Nome

D
Data di nascita

 che dei suddetti sono fiscalmente a carico del sottoscritto:

5)
A

C

N°
Progressivo

Cognome

D
Tipo di parentela

Nome

REDDITO POSSEDUTO ANNO 2013/ _ISEE 2015
di aver fruito, per l’anno 2015 complessivamente il sottoscritto e il suo nucleo familiare,
così come appresso descritto, di un reddito complessivo ISEE pari a euro ______________,
derivante da :

A
N° Progr.

B
Cognome

C
Reddito

Nome

D
Derivante da

(*) indicare i soggetti titolari utilizzando il numero progressivo del punto 4
7)

 Consistenza del patrimonio mobiliare posseduto alla data del __16/12/2015_______________.

A
N*
Prog.

B
Cognome Nome

C
Consistenza del
patrimonio mobiliare

D
Codice
intermediario o
gestore

Descrizione intermediario o
gestore (indicare se Banca,
Posta,SIM, Impresa di investimento
comunitaria o extracomunitaria, ecc.)

(*) indicare i soggetti titolari del patrimonio mobiliare utilizzando il numero progressivo del punto 4.

 Consistenza del patrimonio immobiliare posseduto alla data del _16/12/2015.

8)
A
N*
Prog.

B

C

D

E

Tipo di patrimonio
(1) e sigla della
Provincia (2)

Quota
posseduta
(percentuale)

Valori ai fini I.C.I

Quota capitale
residua del
mutuo (valore

(valore della quota
posseduta dell’immobile
come definita ai fini
I.C.I.)

%
%
%

.000
.000
.000

F
MQ

della quota
posseduta).

G
Ad uso
abitativo del
nucleo
(indicare
l’immobile con
una x)

.000
.000
.000

(*) indicare i soggetti titolari del patrimonio immobiliare utilizzando il numero progressivo del punto 4.
Categoria catastale dell’immobile ad uso abitativo del nucleo: ________________________________;
(1) F = fabbricati, TE = terreni edificabili; TA = terreni agricoli.
(2) Solo per gli alloggi
9)

 dichiaro, per me stesso e per tutti i componenti il mio nucleo familiare, che nell’anno ________ _
non siamo stati percettori di redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;

10)

 di essere in possesso di provvedimento di rilascio dell’immobile (sfratto) come da copia allegata;

11)

 dichiaro ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver stipulato regolare contratto di locazione ai sensi
della legge 431/98 a seguito di provvedimento di rilascio dell’immobile (sfratto);

12)

 dichiaro che il mio nucleo familiare include persone:
 ultrasessantacinquenni;
 disabile con invalidità pari al ______%;
 giovane coppia;
 famiglia monoparentale.

Il/la sottoscritto/a espressamente dichiara che i requisiti di cui alle lettere A-B-C-D-E-F sono posseduti
anche dai componenti del nucleo familiare, così come descritto nel punto 4.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre di essere a conoscenza che i propri dati personali verranno trattati, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici, ai soli fini dello svolgimento degli adempimenti connessi alla presente
richiesta (informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 art.196).
SCADENZA BANDO 16/12/2015

Data ___________________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

____________________________________
Allegare : Legge 191/98 art.2 comma 10, fotocopia del documento d’identità della persona che ha
firmato la presente dichiarazione.

Ad ogni buon fine si fa presente che, in materia di semplificazione amministrativa, il D.P.R. 445/2000,
semplifica le certificazioni ed in particolare riguardo :
 La firma delle domande di partecipazione al bando non va autenticata quando è sottoscritta davanti
al pubblico dipendente addetto, secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 o quando l’istanza
è presentata insieme alla fotocopia del documento d’identità della persona che l’ha firmata (art.38,
comma 3°, DPR 445/2000);
 Per raccogliere la dichiarazione di chi non sa o non può firmare ( e cioè ha un impedimento fisico o è
analfabeta) è sufficiente che il pubblico ufficiale accerti l’identità della persona che rende la
dichiarazione e indichi le cause dell’impedimento. Non è più necessaria la presenza dei testimoni;
 E’ sufficiente, per l’ammissibilità della domanda, che il reddito complessivo del nucleo familiare
venga dichiarato nel modulo-domanda.

ATTENZIONE
LA
DICHIARAZIONE
SOTTOSTANTE
DEVE
ESSERE
COMPILATA
ESCLUSIVAMENTE DAI RICHIEDENTI CHE HANNO DICHIARATO REDDITO ZERO.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
( Testo Unico della normativa sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 28.12.2000 n°445, art.47)
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (Prov. _______) il _____________________
residente in ___________________________________________________________( Prov. ____________)
Via/Piazza __________________________________________________, n° _________,
consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del Testo Unico, DPR 445/2000 e della decadenza dei
benefici previsti dall’art.75 del citato Testo Unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
Che per l’anno 2015 il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento dalle seguenti fonti e/o mezzi :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Pari ad € ___________________.
Firma
____________________________________

ISTRUTTORIA
( a cura del Comune)
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

