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Spett.le Comune di SIMAXIS 

Via San Simaco snc. 

09088 – SIMAXIS 

C.A.  dell’Ufficio Servizi Sociali 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI 

INCOLPEVOLI DI CUI AL DL 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 

NELLA L. 124 DEL 2013 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________________ prov. 

(______)  il   _____/______/____________    residente in  _____________________________   

via/Località  _________________________________________________________ n°_____ 

Codice Fiscale ___________________________________________________    identificata/o a 

mezzo di (estremi del documento di identità)  ___________________________________________  

n. _______________________________________ rilasciata il _______/________/___________ 

da _____________________________________________________________ con scadenza il  

_____/_____/_______ ,    professione al 23 febbraio 2020 _______________________________  

Tel./cellulare ________________________ e-mail ____________________________________ 

 
C H I E D E   

 
DI POTER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI 
LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA L. 431/98 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO 
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. 

 

A TAL FINE DICHIARA 
 

 di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso;  

 di essere consapevole di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445, e dal successivo all'art. 75 in materia di decadenza dai benefici e dall'art. 76 che 
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stabilisce che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti 

 

(barrare le caselle che interessano): 

 di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;  

 di essere residente nel Comune di Simaxis (OR);  

 di essere cittadino straniero titolare di carta di soggiorno/permesso di soggiorno rilasciato 

dalla Questura di __________________ valido fino al ____________  

 di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di 

proprietà privata sita nel Comune di Simaxis occupata a titolo di abitazione principale o 

esclusiva con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con 

contratto di locazione per abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica 

del richiedente, non avente natura transitoria, registrato o depositato per la registrazione in 

data ____________________e il cui canone di locazione annuo è di €  

___________________________ ; 

 di essere moroso dal_______________al________________ per un totale di 

€_________________________ 

 di essere stato intimato allo sfratto per morosità con citazione per la convalida o con 

relativa comunicazione formale e con atto pubblico;  

 di non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte del Comune o da qualsiasi altro 

Ente; 

 che nessuno dei componenti il nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso 

e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell’art. 2 

L.R. n° 13/89;  

 che la morosità è dovuto a:  

- perdita di lavoro per licenziamento (specificare data di licenziamento) 

_____/_______/______________ 

- accordi aziendali o sindacali con riduzione dell’orario di lavoro 

(specificare)_______________________________________________________ 

- cassa integrazione ordinaria e straordinaria (specificare dal ___/____/________) 

- cessazione o consistente riduzione di attività per liberi professionisti;  

- malattia grave o infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare 

percettore di reddito (specificare nome ___________________________ cognome 

_______________________________ data di inizio malattia/infortunio o 

decesso__________________________________) 
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- perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo – maggio 

2020 causa emergenza Covid-19 (richiesta autocertificazione ai fini della valutazione 

della domanda).  

 

 che la famiglia convivente alla data di presentazione della domanda è composta come 
risulta dal seguente prospetto; 

 
               

 

Rapporto 
parentela col  

 

 Cognome e nome   M/F   Ruolo   Età   Stato civile   

           dichiarante  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

 che l’ISEE del nucleo familiare in corso di validità è di € ________________________; 

 

DICHIARA INOLTRE  
 

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, e di essere 
a conoscenza di tutto quanto previsto dal Bando di Concorso;  

 di essere, inoltre, consapevole che la collocazione in graduatoria RAS non comporterà 
automaticamente diritto all’erogazione del contributo riconosciuto;  
 

 

  Data _________________________                                                                           IL DICHIARANTE  

                                                                                                                             ________________________________ 
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Allega alla presente:  
 

 Copia del contratto regolarmente registrato; 
 
 Copia dell’intimazione di sfratto  

 
 Copia dell’ISEE del nucleo familiare in corso di validità:  

 
 Copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale del 

richiedente; 
 

 Per gli immigrati, regolare permesso di soggiorno;  
 

 Copia della documentazione richiesta dall’art. 2 del bando pubblico atta a 
dimostrare la morosità incolpevole; 

 Autocertificazione della del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel 
periodo marzo – maggio 2020 causa emergenza Covid-19. 
 

 

Lì _____________________ 
_________________________________ 

(Firma per esteso e leggibile) 
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COMUNE DI SIMAXIS – PROVINCIA DI ORISTANO 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE 
MODULO – ATTIVITA’ DI FRONT OFFICE  E RESA AI SENSI DEL REG. UE N.67972016 (GDPR) 

 
Il Comune di Simaxis, in qualità di titolare (con sede in via S. Simaco snc – 09088 Simaxis; email: 
servizi assistentesociale@pec.comune.simaxis.or.it tel. 0783-40691), tratterà i dati personali da Lei 
conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché manualmente (ad 
esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla base giuridica – Principi 
dell’Ordinamento dell’Unione Europea e normativa europea pertinente – Costituzione – Principi generali 
dell’attività amministrativa di cui all’art.1, L. 241/1990 – Disposizioni che attengono ai livelli essenziali 
delle prestazioni (LEA), di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost. – D.Lgs. n. 267/2000 – 
D.Lgs n. 165/2001 – Legge n. 145/2002 – D.Lgs n. 196/2003 – D. Lgs n. 196/2003 – D. Lgs n. 82/2005 
– D. Lgs. n. 193/2006 – D.Lgs. n. 150/2009 – L.69/2009 – D. Lgs. n. 104/2010 – D.Lgs. n. 123/2011 – 
D.Lgs. n. 149/2011 – L. 190/2012 - PNA 2013, e successivi nonché PTPC in vigore – D.Lgs. n. 33/2013 
– DPR n. 62/2013 e Codice di comportamento dell’Ente – L. 124/2015 e decreti legislativi attuativi – 
Reg. UE 679/2016 – Statuto – Regolamento sul procedimento amministrativo - D.P.R. 9.10.1990, n. 
309 (artt. 3 e ss.) – L. 8.11.2000, n. 328 – Decreto Legislativo n. 147 del 15 Settembre 2017 recante 
“disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” – in particolare 
verranno trattati dal titolare per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico, comunque, connessi 
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi 
per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere 
l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla 
conclusione del procedimento- processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati 
esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare. Potranno essere comunicati ad altri 
soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di 
legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non 
nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.  

 
CONSENSO 

 
Al trattamento, da parte del titolare e del contitolare, sopra indicati, dei dati personali. 

Ai sensi del Regolamento U.E. n.679/2016 (GDPR) autorizzo il titolare del trattamento dei dati ad utilizzare il 

numero di telefono cellulare, il telefono fisso o l’indirizzo e-mail indicati in questo modulo al fine di ricevere 

comunicazioni, informazioni, avvisi ed aggiornamenti riguardanti il presente progetto di intervento e la 

liquidazione del contributo ad esso legato. 

Simaxis,    

Il Dichiarante 

____________________________ 
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