Al Sig.Sindaco del
Comune di Nuxis

Oggetto:Istanza per l’assegnazione dei contributi a favore di inquilini di alloggi in locazione, destinatari di
un atto di intimazione di sfratto per morosità’ accertata nel 2015

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ___________________________
il _______________ residente a Nuxis in Via __________________________________

n°_____

tel. ______________ cell. ___________________ Codice fiscale___________________________________

CHIEDE
di essere incluso nella graduatoria generale finalizzata alla concessione dei contributi a favore di inquilini di
alloggi in locazione ,destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità’ accertata al 31.12.2014
come previsto dal d.l. n.102/2013 convertito nella l.124/2013.A tal fine, memore delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci art.76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e del D.P.R. 20/10/1998 n° 403 riservandosi di fornire
successivamente la relativa documentazione probatoria,
Di essere cittadino (1) ____________________ ;
Di essere titolare di un contratto di locazione, da almeno un anno, stipulato in data _____________
di un alloggio ad uso abitativo primario di proprietà pubblica o privata, ubicata nel Comune di Nuxis
e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l’Ufficio del Registro il cui canone
annuo ammonta a EURO ________________ ;
Di essere inquilino moroso incolpevole, destinatario di sfratto per morosità accertato nel 2015 a
causa di quanto previsto nel bando;
Che il proprio nucleo familiare è destinatario di un provvedimento di sfratto emesso in data
_____________ con citazione in giudizio per la convalida;
Che il reddito ISEE dichiarato nel 2015 del proprio nucleo familiare, è di complessivi
€ __________________ ;
Che nessuno dei componenti il nucleo è titolare di diritto di proprietà , usufrutto, uso o abitazione
nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo
familiare
Di avere diritto di precedenza se almeno un componente è:

-

ultrasettantenne;

-

minore;

-

con invalidità accertata per almeno 74%;

-

in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto
assistenziale individuale

Allega la seguente documentazione:
•

Copia del contratto di locazione in essere e regolarmente registrato;

•

Rinnovo annuale della registrazione del contratto;

•

Fotocopia del documento di identità/codice fiscale;

•

Reddito ISEE

•

Atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida;

•

Eventuale copia di certificato di riconoscimento di invalidità

e si riserva di trasmettere ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in copia fotostatica,
anche attraverso strumenti informatici e in via telematica, qualora l’amministrazione li richieda anche a
seguito di controllo sulla veridicità della presente dichiarazione.

(1) Per i cittadini dell’ UE,ovvero ,nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, un regolare titolo di
soggiorno..

*Le domande dovranno essere presentate, all’Ufficio Protocollo del Comune di Nuxis, entro e non
oltre il giorno 08.01.2016

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.

Nuxis _______________
IL DICHIARANTE
____________________

INFORMATIVA PRIVACY
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale
di Nuxis nel rispetto del D. Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata.
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento amministrativo.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 di cui si allega il testo a piè di
pagina.
Il titolare dei dati è il Comune di Nuxis. (se necessario: i dati raccolti con la presente domanda potranno
essere usati e trattati per altri servizi all’interno dell’Ente o comunicati anche ad altre Pubbliche
Amministrazioni in base a disposizioni di legge ).
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 in relazione ai dati
contenuti nei documenti allegati.
Firma del dichiarante
______________________________
Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati (…)

