In carta libera

Spett.le
ACER Ferrara
Corso Vittorio Veneto 7
44121 FERRARA
Oggetto: domanda per la concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei
canoni di locazione di cui agli articoli 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii. – Anno
2017 (deliberazione di Giunta Regionale n. 1417/2017)
Io sottoscritt_ _____________________________________ nato/a a _______________________
il
________________________
e
residente
a
_______________________
in
Via_________________________________________ n. _________, int. ___________________
Cod. fiscale________________________________ Recapito telefonico ______________________
Chiedo di partecipare al concorso indetto da codesta Azienda con bando del 25/01/2018 per
ottenere l’erogazione di un contributo sul pagamento del canone di locazione – anno
2017.
A tale scopo, sotto la mia responsabilità civile e penale, reso edotto delle sanzioni penali di cui agli
artt. 483 – 485 – 486 C.P. e in relazione a quanto disposto dal al D.P.R n. 445/2000
DICHIARO
 di essere cittadin_ italian_, oppure
 di essere cittadin_ del seguente paese: _____________________
 di essere munito di regolare permesso di soggiorno di validità almeno annuale o carta di
soggiorno;
 di essere attualmente residente nel Comune di Ferrara nell’alloggio oggetto del contratto di
locazione o di assegnazione, oppure
di essere attualmente residente nel Comune di Ferrara e di essere stato residente nell’alloggio
oggetto del contratto di locazione dal __________/2017 al _________________/2017;
di essere titolare del contratto di locazione, oppure
 di far parte del nucleo ISEE del Sig. ____________________________________________,
titolare del contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente
con
riferimento
ad
un
alloggio
sito
nel
Comune
di
Ferrara,
Via
_______________________________ n._________, regolarmente registrato, il cui canone di
locazione annuo ammonta a € ____________ (indicare l’importo del canone di locazione come da contratto
senza rivalutazioni ISTAT).

che né io né alcuno dei componenti del mio nucleo familiare siamo assegnatari di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica;

 che né io né alcuno dei componenti del mio nucleo familiare, siamo titolari di una quota
superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio,
situato in Italia e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5/07/1975;
 che io e/o i componenti del mio nucleo familiare, siamo titolari del diritto di proprietà, usufrutto,
uso o abitazione su un alloggio in ambito nazionale. Più precisamente si tratta di:
titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà;”
titolarità di una quota di un alloggio non superiore al 50% ;
 titolarità di un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure
presenza di un provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità
dell’alloggio;
titolarità di un diritto reale di godimento su un alloggio pignorato;
titolarità di un diritto reale di godimento su un alloggio assegnato al coniuge per effetto di
sentenza di separazione legale o consensuale.
 che il reddito ISEE del mio nucleo familiare, ai sensi del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013, non
è superiore a € 17.154,30;
 di aver presentato alla competente sede INPS, DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in data
________________________ nr. protocollo _____________________;
 di non aver beneficiato nell’anno 2018 di un contributo per emergenza abitativa di cui alle
deliberazioni di Giunta regionale n. 817/2012, n. 1709/2013 e n. 2221/2015;
di non aver beneficiato nell’anno 2018 di un contributo del Fondo per la morosità incolpevole di
cui all’art. 6 comma 5 del D.L. n. 102/2013 convertito con Legge n. 124/2013;
 di aver preso visione di quanto contenuto nel bando di concorso pubblicato da ACER in data
25/01/2018.
Io sottoscritto chiedo inoltre che ogni comunicazione, relativa e conseguente alla presente
domanda, venga inviata all’indirizzo:__________________________________________________,
e mi impegno fin da ora a comunicare eventuali variazioni.
Il sottoscritto chiede altresì che l’eventuale contributo venga erogato:
tramite accredito sul conto corrente a me intestato presso
Banca/Ufficio Postale ______________________________________________________________
Sede/Agenzia/Filiale ______________________________________________________________
con le seguenti coordinate bancarie IBAN:

PAESE

CIN EUR

CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

I T
Si allega:
• copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare
richiedente;
• copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente ai sensi dell’art.38,
comma 3, D.P.R. 445/2000;

• copia del contratto di locazione relativo all’anno 2017 riportanti gli estremi di registrazione presso
l’Agenzia delle Entrate;
• attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
• copia dei documenti indicati al paragrafo 1, lettere C.2, e quelli che comprovino le cause di non
esclusione dal contributo di cui alla lettera E, qualora si verifichino le condizioni ivi previste.
Data _____________________ Firma ________________________________________________
============================================================
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
I dati personali comunicati nell'istanza di partecipazione e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed
utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento delle procedure
richieste.
Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'impossibilità di
accedere ai contributi.
I dati saranno comunicati alla Regione Emilia Romagna per il raggiungimento degli scopi di legge ed al Comune di
Ferrara, nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 22 Legge n.
241/90).
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. n. 193/2003 mediante apposita
istanza indirizzata al Direttore Generale di ACER Ferrara.
Il titolare del trattamento dei dati è ACER Ferrara, nella figura del Direttore Generale Dott. Diego Carrara.

