Allegato B I

AL CO}IUNE DI CASERT.,{
Oggeno: Domanda di contributo statale per morosità incolperole - annualità 2018

-

Il.la sotîoscritto'a.
Cognome

Nome

Comune di nascita

Provincia

Comune di residenza

Provincia

Caserta

CE

Telefono

Telefono

Data di

Nazionalità

Sesso

iazza, n umero civico

CAP

nascita

Y ialP

Indirizzo e-mail

Codice Fiscale

con riferimento all'Avviso pubblico relativo all'oggetto

CHIEDf,
la concessione di un contributo statale per morosità secondo

i criteri. le rno<lalità

Avviso.

A tal

ed

i limiti

indicati dal suddetto

t'ine, ai sensi degli artt. 16 e 17 del DPR 28 dicembre 2000, n. 44-5. sotto la propria responsabilità e nella
o uso di atli lalsi e della

consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace, formazione
decadenza dai benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIAR,{

'

di aver preso visione dell'alliso pubblico. di essere a conoscenza delle nomre in esso contenute e di possedere tutti
i requisiti di partecipazione in esso indicati alla data di presentazione della domanda;

.

che il proprio nucleo farliliare e composto nel seguente modo:

COGNONIE E NOS{E

Rapporti con
Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

il richiedente

richiedente

4'1=t'tlttiuge,3:/ig|io/a,.C:paclt.e./ntttdre;D:li.utellcl.i'stlt.t,llu,.E:.slttlcel.tl.l
pLtrenfe o allìne dtt spet'ifìcare:

tti a,ssi,sten:a ntorale

.

e

di essere citradino

-

H: alta

persot1{t non legata cla

tittt'oli di porenfeltt o tt.f/inità.

mttteriale da almeno rhre onni alla dattt tlell'ttt.t,iso.

:

italiano

di uno stato appafienente all'Unione Europea e, precisamente

c'rsnt'ivente [ter nrttiv,i

di uno Statc; non appartenente all'L:lliLrrtr'Europea e in possesso di regolare pr-rmcssù di soggiorno:
di essere titolare dr un coniratto di locazione,Ji unità in.unobrliare ad suo abitatiro. rr-solarnlente registrato
che I'alloggio nort rientra tra le categorie catastali Al. A8 e A9:

-

e

Conune di
di arere la residenza da almeno un annrr nell'alloggio oggetto tlella procedura di rilascio. sito nel
Caserta:

risultanti
dì possedere un valore ISE non superiore a € -1-1.000.00 o un ralore ISEE ran sltperiore a € 26.000.00
vigorc-:
in
nomle
dr'lle
ai
sc-nsi
validità
redatta
da una tiichiarazione iu corso di
,Ji non essere titolare ne egli sîesso. né alcun componentr'clel proprio nuclco familiare. di diritti di proprietà.
del
usgf'rutto. gso o abitazione nella provincia di residenza di altro inrmobile truibiìe ed adeguato alle esigenze

proprio nucleo familiare:
(a tal tìne
di essere destinatario di 1n atto cJi intinrazione di stiatto per morosità con citazione per conl'alida
irllegano clocumenti comprolanti l'attuale stadio processuale dello sfratto):

si

di essere. egli stesso o gn componente del propric'r nucL'o famiìiare residente nell'alloggio. in una situazione di
morosità iniolpevole ossia una situazione di soprarvenuta impossibililà a provvedere al pagamento del canone

locatilo a ragione della perdita o consistenre rìduzione della capacità
essere clovuta a,J una delle sc'guenti cause. a titolù esenrplilicatilo

L-

redditLrale del nucleo fantiliare che puo

non eslttstiro:

a)
b)
c)
d)
e)

perdita del lavoro per licenziamento:

fl

malattia grave. intbrtunio o decesso rJi un cornponente del nucleo fàrrriliare che abbia comportato o la
consistente riduzione del re<Jclito corrplessir o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte
noret.ole del reddito per lronteggiare rilL'\'anti spese mediche e assistenziali:

g)

g)altracaLtsa: ....,..........

accgrdi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro:
cassa intesrazione orclinaria o straortlinaria che

limiti notevolmente la capacità rcddituale:

mancato rinnovo di contratti a temrine o di lavoro atipicil
cessazione di attir,ità libero proiessionali o di imprese registrate. derivanti da cause di forze ma-egiore
o da perdita di ar'riamento in misura consistente;

(specificare).

DICHIAR{ inoltre
che nel proprio nucleo familiare

li

sono coule componenti (barrare la casella che interessa)

uno o più hgli minori
uno o piu anziani di età superiore a 70 anni
soggetti con invalidità docr.tmentata almeno al

ii

"*-"r"" "i .*^-i

lllla sottoscritt,_. tutto cio

-aiali

7 40,,

o alle ASL per I'aîtuazione di un progetto assistenziale indir iduale

prc'messo.

CHIEDE
I'erogazit.rne del contributo (barrzrre la casella che interessa)

*ú.

1"rn;l.rtità

i'*"Îl.t"l. *n;iffi.*""11" tf*ft" ai p".te delproprietario

@lpror'r'edin-rentodis|rattc.r.conreristorodelpIopfietaricdell,al1oggio
;per

il deposito cauzionale relativo

iper assicttrare

ad ltn nuoro contratto di locazione

il versamento di un numÈro di menSilità reltrtive ad un ntttlro contratÎtr dl sottoscrtvere

a canone

iconcordato

Si allegano alla presente domanda:

-

carta di s6ggiorno perrnÈsso di soggiomo in corsc di ralidirà (scilo per le donrande presentate dai cittadini di
uno Stato non aderenle all'Unir:ne Europea):

-

contratto

di

locaziqne regolarmente registrato per I'alloggro ad uso

di abitazione principale del nucleo

richiedente:

-

tlichiarqfione ISE o ISEE rilasciala secondo le I i,ec-nti nonne:

*

dichiarazione sostitutila unica (DSLI):

-

tlocumentazione compro\.ante

intirnazione di stiatîo con citazione per la convalida dalla quale si deduca I'ammontare cornpiessivo della
morosità e. se già inten,enuta, verbale della prima udienza oppure ordinanza di convalida di sfratto per
morosità" eventuale atto di pre-cetto e,'o della significazione di esecuzione;

il

possesso

iiei requisiti soggettivi ed o-ugettivi di cui all'art.l del bando.

tra

I'altro:

-

provl'eclirnento di risoluzione definitiva del rappor-to di lavoro (licenziamento):

-

istanza c1i cancellazione dell'lmpresa dai Registri e dagli Albi della Canlera di Commercio. Industria.
Anìgianato e Agricoltura competente e documentazione comprovante la cessazione di attività liberoprofessionali o di intprese registrate derivanti cla cause di forza maggiore o da perdita di avviarnento in
misura consistente;

-

6ocumentazione comprovante malattia grale. infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare
che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità
dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

-

documentazione attestante lo stato di inralidità e quant'altro previsto dal bando;

documento cla cr.ri risulti la riduzione dell'orario cii lavoro a seguito di accordi aziendali. la concessionc
della Cassa integrazione guadagni or<linaria (CIGO) o straordinaria (CIGS), il mancato rinnovo di
contratto a tennine o contratto di lavoro atipico.

altradocutnentazione

(Si precisa che la mancata presentazione di documentazione richiamata al punto 5) delle Linee Guida
Regionali comporta I'esclusione dal contributo)

Controlli

sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Caserta potrà effèttuare controlli a
campione per la verifica delle autocenificazioni presentate e nei casi di rilascio di dichiarazioni false rilasciate al
fìne di ottenere indebitamente il beneficio del contributo. il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio
concessogli e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifrche in materia.

ll

Pagamento
Il sottoscritto è consapevole del fatto che
dell'7 dell'Ar r iso pubblictr.

il

contributo è erogabile nei lirniti dell'importo massilno di cui all'art.

Privacv
Il sonoscritto in qLralità di richiedente la concessione di un contributo nazionaìe per morosità incolpevole per nuclei
familiari soggetti a perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dichiara di aver preso r isione
dell'inforrnativa di cui all'art. ll dell'avviso pubblico e di dare il proprìo consenso al trattamento di tutti i dati
necessari per I'istruttoria del1a propria dornanda.
I dati personali richiesti sono richit-'sti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedirnento relativo al presente avvlso
e verranno vlilizz.aîi esclusivamente per tale scopo.

Ai tìni del

presente proceclirnento. si infbrma cl-re

il

Cornune tratterà

i dati personali qualificabili. ai sensi delle

I

trattamento dei dati avverrà in
vi_senti norme e regolarnenti in nrateria. come pcrsenzìli. identrticativi e sensibili.
adèmpimcnto <1egli obblighi t1ì legge e regolamenti e nel rispetto dei principi di correttezza. liceità e trasparenza"
Il Comune infbrma che i dati sensibili raccolti che risultassero "eccedenti" o "non pertinenti" o "non indispensabili"

rispetto alle firralità perseguite non \Èrrann(t utilizzati salvo che per I'eventuale consen'azione da effettuarsi

a

nornra di legge.

/a. la presente raccolta dei datr da parte del Comune persegue finalità istituzionali e riguarda
adempimc.nti di legge o di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla elogazione del contributo statale di cui
Decrero Legge 3l agosto 20ll n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 oftobre 20ll n. 124-Decreto
Legge n.47 tiel 20 l.{. conlerrito in leegc 23 maggio 201:l n. 80 - D.M. - N{inistero clelle Infiastmtture e dei
Trasporti - n. 202 clel 1.1 05,201r1 - D.ivl. - \'finistero delle Infrastrutture e dei Trasponi - del 3l maggio 2018 (iiunta
Decieto Dirigenziale n. 13,1 del l-1 12,2018 rlella Giunta Regionale della Campania - Deliberazione della
Regionalc n.628'1016 e ogni altra notmativa di rifèrimentoi

Firnlitit

Llel truttLtmey

Ikxlttlità clel truttantenlc,.'Il trattarnento di tali dati avl'ienc trarrrite I'insednrentr-r in banche dati autorizzate

e

I'ag-uiomanrento di archiricartacei ed inlomratici. Le informazioni in tal nrodo raccr:rlte possono essere aggregate.

incrociate ed utilizzate cumulativamente.
(.)hhligo o Fat'oltà di con/erintento: si evidenzia che

il

trattamento dei dati da parte del Comune di Caserta e
il mancato conferimc'nto di tali dati potrà
cornportarc la mancata accettazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico. In ogni caso. il
dichiarante puo chiedere. in ogni momento. che tali dati vengano a-ugiornati. integrati. rettificati o cancellati. puo
chiederne altresi il blocco e opporsi al loro trattamento. se trattati in violazione delle norme in vigore.
essenziale per I'adernpimento dei procedimenti previsti e che pertanto

Conttotit'a:iotte e tli/lirsiure.

I dati personali.

identitrcativi e sensibili saranno comunicati alla Commissione

preposta per gli adenrpirnenti connessi all' erogazione del contributo e ad altri uffrci per quant(') attiene la loro
colnpetenza. il'i compresi Pref'ettura. Ministero delle Intìastrutture e dei Trasporti. Gualdia di Firranza. Direzione
Generale per il Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania.

Diritto di accesso ai dati personalt ed altri diritti in nrareria di privacy'sono garantiti da tutte le nonne e regolamenti
in materia cui si fa rinr,'io. Fventuale reclamo può essere proposto al Garante.

lltitolare del traîtamento è il Comune di Caserta. ll resoonsabile del trattamento dei dati è il Diriscnte.

Per quanto non previsto. si fa riferimento

all'Awiso Pubblico

e alle vigenti nonnatir e.

Caserta, lì

Si allega copia del docunrento di identità in corso di validità.

Luogo

Data

Firma

(fimra leggibile)

