SPETT.LE
COMUNE DI MORDANO
VIA BACCHILEGA N. 6
40027 MORDANO (BO)

CONTRIBUTI “UNA TANTUM” DESTINATI ALLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI
LOCAZIONE RESIDENZIALE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA DA COVID-19
DOMANDA DI CONTRIBUTO
“AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000”,

RICHIEDENTE:
Cognome Nome
Luogo e data di nascita
Residente in
Via/ Piazza/numero
Codice Fiscale
Telefono
Fax
e-mail

Con riferimento al Bando Pubblico approvato con Determina n. 143 del 07/08/2020
CHIEDE
di essere ammesso al contributo “una tantum” destinato alla rinegoziazione dei contratti di locazione
residenziale nell’ambito dell’emergenza epidemiologica covid- 19
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, sono soggette alle sanzioni penali previste dagli artt. 75e 76 del medesimo DPR in
caso di dichiarazioni false e mendaci:
DICHIARA CHE
1. Nucleo familiare richiedente: che il proprio nucleo familiare, compreso il richiedente, è così composto:
N.

COGNOME E NOME

DATA
NASCITA

LUOGO NASCITA

1
2
3
4
5
6
7
8
2. dati dell’alloggio per il quale si richiede il contributo:

RAPPORTO
PARENTELA
CON
RICHIEDENTE
RICHIEDENTE

RESIDENZA
ATTUALE
SE
DIVERSA
DA
QUELLA
DEL
RICHIEDENTE

ATTIVITÀ
LAVORATIVA
(LUOGO)

- al momento della presentazione della presente domanda, che è in essere un contratto di locazione
per uso residenziale ai sensi delle norme vigenti (con esclusione di alloggi appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8, A/9),
registrato presso l’ Agenzia delle Entrate di ……………………….………….. n. ………….… serie .............. ,
situato in via …………………………………………………….…………. n .................................................... ,
intestatario-conduttore Sig./Sig.ra …….…………………………………………………….………………………...
codice fiscale ...............................................................................................................................................;
intestatario del contratto - proprietario Sig. /Sig.ra …………………………………………………………………
codice fiscale ............................................................................................................................................... ,
data di nascita ………………………………., indirizzo di residenza via ........................................................ ;
IBAN ( su cui versare il contributo se spettante)
IBAN
Paes
e

Cin
EU

Ci
n

ABI

CAB

n. conto

IT

DICHIARA INOLTRE:
di essere in possesso del seguente requisito:
 cittadinanza italiana;
 oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea;
 oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano
muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

-

ATTENZIONE: LE SEGUENTI DICHIARAZIONI SI INTENDONO RESE SIA DA PARTE DI CHI COMPILA LA
DOMANDA SIA DA PARTE DI OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA ED OGNI
EVENTUALE COINTESTATARIO DEL CONTRATTO:

 DI NON VER RICEVUTO, nell’anno 2020, la concessione di un contributo del Fondo per l’emergenza
abitativa derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n.
2365/2019 e da eventuali future concessioni di fondi;
 DI NON AVER RICEVUTO, nell’anno 2020, la concessione di un contributo del Fondo per la morosità
incolpevole di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n.
124;
 DI NON AVER RICEVUTO, nell’anno 2020, la concessione di un contributo per il sostegno all’affitto ai
sensi della DGR n. 1815/2019;
4) DI NON ESSERE assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- Di trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 di riduzione del canone di locazione di un contratto libero (art. 2, comma 1) o concordato (art. 2,
comma 3, Legge 431/98) o transitorio (art. 5, L. 431/98) di almeno il 10% per 12 mesi, di cui al punto
5 lett. a) dell’avviso pubblicato;
 di trasformazione di un contratto di locazione libero (art. 2, comma 1 della Legge 431/98), in un
contratto concordato ( art. 2 comma 3 legge 431/98), di cui al punto 5 lett. b) dell’avviso pubblicato;
 di stipulazione di un nuovo contratto di locazione concordato (art. 2 comma 3 Legge 431/98) per un
alloggio precedentemente sfitto, o locato per finalità turistiche, di cui al punto 5 lett. c) dell’avviso
pubblicato;

Il sottoscritto dichiara inoltre:
- di essere consapevole che, ai sensi della delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 602
del 3/06/2020, i contributi concessi ai conduttori richiedenti saranno erogati direttamente ai locatori
dell’alloggio da essi occupato, nel caso in cui a far data dal 10 Marzo 2020 (entrata in vigore delle
disposizioni del DPCM del 09/03/2020 c.d. "Io resto a casa”) si sia verificata una delle situazioni sopra
elencate;
-

di essere consapevole che i contributi verranno concessi in favore dei richiedenti risultati in possesso
dei requisiti previsti fino ad esaurimento dello stesso fondo, secondo il criterio di priorità per ordine di
arrivo delle domande, di cui fa fede il numero di Protocollo e orario di arrivo attribuiti;

Alla presente domanda, devono essere allegati:
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità del conduttore richiedente;
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità del locatario;
• copia del permesso di soggiorno del richiedente con cittadinanza extra - UE ( in caso si permesso scaduto,
copia dalla richiesta di rinnovo);
• copia della simulazione ISEE effettuata sul sito dell’INPS (https://servizi2.inps.it/serviziUiseeinforma/home.aspx),
solo nel caso in cui non sia ancora stata presentata apposita DSU al momento di presentazione della domanda di
contributo;
Inoltre, per le specifiche tipologie di intervento, devono obbligatoriamente essere allegati:

-

-

-

-

• nei casi di cui al precedente art. 5 lett. A) RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE,
copia del contratto di locazione/di assegnazione originario e successive eventuali integrazioni e proroghe,
relativo all’alloggio per il quale si presenta la domanda, con protocollo di registrazione presso Agenzia delle
Entrate;
copia della scrittura privata tra le parti che indichi l’ entità e durata della riduzione del canone di locazione, con
Protocollo di registrazione preso Agenzia delle Entrate;
• nei casi di cui al precedente art. 5 lett. B) MODIFICA DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE,
copia del contratto di locazione/di assegnazione originario e successive eventuali integrazioni e proroghe,
relativo all’alloggio per il quale si presenta la domanda, con protocollo di registrazione presso Agenzia delle
Entrate;
copia della modifica del contratto di locazione e dell’”attestazione biennale di rispondenza” del contratto
sottoscritta da un’associazione di proprietari e da un’associazione di inquilini firmatarie dell’Accordo
metropolitano 2018 ed integrazione 14/04/2020;
•

-

nei casi di cui al precedente art. 5 lett. C) STIPULA DI NUOVO CONTRATTO CONCORDATO PER
ALLOGGI SFITTI,
copia del nuovo contratto di locazione concordato e dell’“attestazione bilaterale di rispondenza” del contratto
sottoscritta da un’associazione dei proprietari e da un’associazione degli inquilini firmatarie dell’accordo
metropolitano 2018 ed integrazione 14/04/2020.
In fede

data, …………….

………………………………………………………………
FIRMA DEL RICHIEDENTE

LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA INTERAMENTE, NON SARANNO RITENUTE VALIDE DOMANDE
INCOMPLETE
Ai sensi dell’art. 38, comma 3° del D.P.R. 445/2000 “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive, prodotte agli organi della
pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del funzionario
addetto o sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore”.

Il funzionario addetto
_

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI
2016/679
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali,
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Mordano, con sede legale in Via XX Settembre n. 37, 40060 Mordano BO;
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 13 del
GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è Lepida.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di Mordano, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità
istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati
personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti
Avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri
diritti rivolgendosi al Comune di Mordano, scrivendo all’indirizzo dpoteam@lepida.it
I diritti sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR):
•

ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto

•

aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali

•

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di
legge

•

chiedere la limitazione del trattamento

•

opporsi per motivi legittimi al trattamento.

Luogo e data …………………………………………………….
Il dichiarante
……………………………………………………………………..

