Protocollo

ALL’UFFICIO POLITICHE ABITATIVE
COMUNE DI
63100 ASCOLI PICENO

DOMANDA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE PER L'ANNO 2016
AI SENSI DELL’ ART. 11 DELLA LEGGE 431/98
(Presentazione domande: dal 06 febbraio al 15 marzo.2017 )

Il sottoscritto, Cognome___________________________Nome_______________________nato
a__________________________il__________,codice fiscale____________________________
residente nel Comune di Ascoli Piceno in Via ___________________________________ n. ___
telefono n. ___________________;
Visto il Bando di concorso pubblicato dal Comune in data 06 febbraio 2017;
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione
dell’alloggio in cui risiede in quanto è in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso
suddetto;
A TAL FINE, ai sensi degli artt. 46 – 75 – 76 del DPR n. 445/2000
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che:
 può andare incontro a sanzioni penali in caso di affermazioni false o contenenti dati non
veritieri;
 le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese sono sottoposte a verifiche e controlli;
 le dichiarazioni non veritiere comporteranno la decadenza dal contributo;
DICHIARA :
barrare con una crocetta il quadratino che interessa e, dove richiesto, completare il formulario

 di essere residente nel Comune di Ascoli Piceno nella casa per la quale richiede il contributo;
 di essere cittadino italiano o del seguente Stato aderente all'Unione Europea______________
(oppure)
 di essere cittadino extracomunitario di nazionalità: ______________________________che:


risiede nella Regione Marche da almeno 5 anni (indicare i movimenti anagrafici)
________________________________________________________________________


è residente nel Territorio Nazionale da almeno10 anni (indicare i movimenti anagrafici)
________________________________________________________________________
 di essere munito della Carta di Soggiorno per cittadini stranieri rilasciata in data
________oppure del Permesso di Soggiorno di durata biennale, rilasciato in data _________
(oppure)
 di essere iscritto nelle apposite liste dell'Ufficio Provinciale del lavoro di Ascoli P.;
(oppure)

di svolgere in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;
1

 che il proprio nucleo familiare, iscritto all’Anagrafe del Comune di Ascoli Piceno, è così
composto:
COGNOME E NOME
1

GRADO
PARENTELA

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

PROFESSIONE SVOLTA

DICHIARANTE

2
3
4
5
6
7

 che ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5/12/2013, i valori
ISE (Indicatore di Situazione Economica) e ISEE (Indicatore di Situazione Economica
Equivalente) sono:
Valore ISE: ____________________Valore ISEE: ____________________
Per i nuclei composti da una persona con un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da
pensione, il valore ISEE è diminuito del 20%.
 che nel nucleo familiare sono presenti n. ___ persone affette da menomazione che comporti
una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o da menomazione di
qualsiasi genere in caso di minorenne (allegare obbligatoriamente idonea certificazione al fine
dell’attribuzione di specifico punteggio);
 di aver stipulato contratto di locazione registrato in data _____________ numero__________
di tipo: concordato
libero
transitorio;
 che il canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, è di €.________________;
 che tale appartamento ha una superficie di mq._______ ed ha la seguente tipologia catastale
di civile abitazione:
A2;
A3;
A4;
A5;
A6;
A7;
 di non essere titolare, su tutto il territorio nazionale, unitamente agli altri componenti del
nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione
su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 2 – comma 2° della
Legge regionale n. 36 del 19/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
 che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato analoga domanda;
 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai fini esclusivi del presente procedimento, ai
sensi del Decreto legislativo 30/06/2003 n.196.

Dati statistici facoltativi relativi all’abitazione:
Composizione: cucina

bagno

ripostiglio

ingresso

stanze da letto n.___ altre stanze n.__

Stato di conservazione del fabbricato:scadente

medio

buono

Stato di conservazione dell’alloggio: scadente

medio

buono
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Allega alla domanda i seguenti documenti:
 ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), determinata ai sensi del D.P.C.M.
n.159 del 5/12/2013
 Copia del contratto di locazione debitamente registrato;
 Fotocopie delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2016;
 Certificato di invalidità.
Ascoli Piceno, lì _____________

FIRMA
___________________________________

(E’ obbligatoria la presentazione di fotocopia del documento d’identità in corso di validità)
PRENDE ATTO
Dell’informativa sul trattamento dei dati personali–Legge sulla Privacy (ex art.13 D.Lgs 196/03):
1) I dati personali forniti sono oggetto di “trattamento” da parte del Comune di Ascoli Piceno;
2) I dati che vengono raccolti possono essere inseriti in una banca dati e sono trattati per finalità
di tipo pubblico da parte del Comune di Ascoli Piceno. Il trattamento avviene attraverso
strumenti cartacei e/o automatizzati.
3) I dati raccolti possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono all’Amministrazione
specifici servizi elaborativi dei dati stessi per le finalità indicate al punto 2);
4) Il titolare del trattamento dati è il Comune di Ascoli Piceno;
5) Rimangono inalterati i diritti dell’interessato di cui alla Parte I -Titolo II-del T.U. Privacy, da
esercitarsi secondo le modalità ivi previste rivolgendosi al Comune di Ascoli P. in particolare
quelli ex art. 7 del T.U. denominato “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”.
Ascoli Piceno, lì _____________

FIRMA
________________________________
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AVVERTENZE
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere redatta
utilizzando esclusivamente il presente modulo in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Politiche
Abitative, situato in Via Giusti n. 5, oppure scaricabile dal sito internet all’indirizzo:
www.comuneap.gov.it e deve essere presentata al Comune di Ascoli Piceno – Ufficio Protocollo ubicato
in Piazza Arringo n. 7, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; martedì e
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
Scadenza della domanda
Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda è mercoledì 15 marzo 2017 , pena
l'esclusione dal concorso stesso; in caso di spedizione farà fede la data del timbro postale.
A chi rivolgersi:
L'Ufficio Politiche Abitative del Comune è ubicato in Via Giusti, 5 ed i funzionari preposti forniranno
ulteriori informazioni in merito nei seguenti giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 11.00; martedì anche dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
Verifiche e controlli
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese in domanda saranno sottoposte a verifiche e controlli
secondo la vigente normativa in materia; le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge ed il
richiedente verrà escluso dal beneficio del contributo.
Determinazione del contributo

1. Il contributo economico viene calcolato in relazione all’incidenza del canone annuo sul valore ISEE
ed è tale da ridurre questa incidenza:

al 50% per le famiglie con reddito ISEE non superiore a €. 5.824,91

Il contributo sarà erogato in quota parte rispetto a quello massimo spettante, al fine di soddisfare
almeno 2/3 (due terzi) delle richieste dei concorrenti collocati nelle graduatorie formulate con i criteri
indicati al successivo punto 3.;
2. Il contributo non sarà erogato se l’importo spettante è inferiore ad €. 50,00;

3. Beneficeranno del contributo i concorrenti utilmente collocati nell’unica graduatoria formulata con i
seguenti criteri di attribuzione dei punteggi:
valore ISEE, riferito all’ultima dichiarazione dei redditi:
- da €.
0,00 ad €. 1.500,00 - punti 8
da €. 3.001,00 ad €. 4.500,00 - punti 7
- da €. 1.501,00 ad €. 3.000,00 - punti 7,5
da €. 4.501,00 ad €. 5.824,32 - punti 6,5
incidenza del canone annuo sul valore ISEE:
- dal 50% al 100% - punti 3;
oltre il 100% - punti 4;
presenza nel nucleo familiare di minorenni (che non abbiano compiuto il 18° anno di età): per ciascun
minorenne - punti 0,5 fino ad un massimo di punti 3;
presenza nel nucleo di persone diversamente abili con invalidità almeno al 66% o affetti da
menomazione di qualsiasi genere in caso di minorenne: per ciascuna persona diversamente abile - punti
0,5 fino ad un massimo di punti 2;
famiglia composta esclusivamente da anziani con età superiore a 65 anni:
- presenza di un anziano solo - punti 1; presenza di più anziani - punti 0,5;
storicità di residenza nel Comune:
- da cinque a otto anni
- da otto anni a 12 anni
da oltre 12 anni

- punti 0,5;
- punti 0,75;
- punti 1.
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