COMUNE DI PADRU
Provincia di Sassari
Area Amministrativa - Settore Servizi Sociali
07020 Padru - Viale Italia Tel.0789/454017 fax
0789/45809
Email: servizisociali@comune.padru.ot.it

Oggetto: richiesta concessione del contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di
cui al DL 102/2013, convertito con modificazioni nella l. 124/2013

Il/la

sottoscritto/a
nato/a il

|

|

| a

Prov.
Residente in Padru Via/Piazza

n.

C.F.|

||||||||||||||||
Tel

e-mail

Recapito, se diverso dalla residenza, presso il quale l’ufficio deve inviare eventuali
comunicazioni:
Cognome e nome
Via/Piazza

n.

Comune

Prov.

CAP

Cellulare
e-mail
CHIEDE
la concessione del contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli secondo quanto
previsto nel bando approvato dalla Regione Autonoma Sardegna con Det. 33759/2078 del
29/10/2019 e di essere inserito nella graduatoria del seguente bimestre (indicarne uno:

o

gennaio;

o

febbraio

o

giugno

o

ottobre

o

marzo;

o

luglio;

o

novembre

o

aprile

o

agosto

o

dicembre.

o

maggio;

o

settembre;

CONSAPEVOLE che
• le dichiarazioni mendaci e la formazione o l’uso di atti falsi vengono puniti con sanzioni
penali e la decadenza dai benefici concessi (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445);
• le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in
materia (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

DICHIARA che
a) nel proprio nucleo familiare è presente almeno un componente:
o

ultrasettantenne,

o

minore,

o

con invalidità accertata per almeno il 74%,

o

in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un
progetto assistenziale individuale.
II nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al
momento dell’atto di intimazione di sfratto per morosità;

b) riguardo alle condizioni di morosità incolpevole ai sensi degli articoli 8 e 9 del Bando in oggetto di
trovarsi nella situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere pagamento del perdita
del lavoro per licenziamento:
o

accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;

o

cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

o

il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;

o

cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate,
derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

o

malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia
comportato o 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.

c) di trovarsi in una “consistente riduzione della capacità reddituale” del nucleo familiare ai sensi dell’art 9
del
bando in oggetto
d) al momento della presentazione della domanda:
i. possiede un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da
regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
ii. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità fissata nell’ ordinanza di
convalida allo sfratto che verrà eseguito in data

;

Per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in
alternativa, il provvedimento di risoluzione dell’atto di concessione amministrativa da parte
dell’Ente gestore;
iii.

essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (sono
esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere
nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno:
in un alloggio sito nel Comune di Padru in
Loc.

,Via

, n.

registrato presso l’Ufficio del registro in data
il cui locatore è il sig./ra

, regolarmente

e allegato alla presente,
nato a

il

;
iv.

avere cittadinanza italiana, essere residente nel Comune di Padru e nei casi di cittadini non
appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

e) ciascun componente del nucleo familiare, non 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.
f) di non è stato richiesto, né è intenzione beneficiare, per lo stesso periodo temporale, per le
stesse mensilità, del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anche se non include la quota
relativa al canone di locazione).
g) il richiedente non è un inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
h) di aver stipulato un accordo con il locatore nel quale è stato specificato che:
-

il locatore si impegna:
a)

a rinunciare all’esecuzione del provvedimento del rilascio dell’immobile, nel caso della
fattispecie della lettera a) dell’articolo 10;

b)

a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile
per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso
incolpevole, nel caso della fattispecie della lettera b) dell’articolo 10 del bando in

oggetto;
-

il nuovo locatore e il locatario si impegnano a stipulare un nuovo contratto di locazione nel
caso delle lettere c) e d) dell’articolo 10

Allegati alla domanda:
-

documento d‘identità

-

all. C delega alla riscossione del contributo

-

contratto di locazione con relative estremi della registrazione ed eventuale accordo tra le parti
parti di cui all’art. g del presente modulo

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

Il Comune di Padru con sede in Padru Viale Italia nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i
dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e
telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto
dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle
attività dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di
cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali
sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi
sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

