Da consegnare all’ufficio Servizi Sociali entro e non oltre il 05.06.2015

Al Sindaco del
Comune di BUSACHI


OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE.  Legge n° 431 del 09.12.1998 art. 11.  ANNO 2015


__l__ sottoscritt__ _______________________________ nato/a ___________________________ prov. ______ il _____________________ residente a Busachi in via ________________________ _______________________________________ n° ________ Cap. ________________ Codice Fiscale _________________________________   Tel. ________________________;

CHIEDE
Di poter beneficiare del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all’art. 11 della L. 431 del 09.12.1998 Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione annualità 2015;

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole sia delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato Dpr n° 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci,  sia che l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici  eventualmente concessi sulla base della dichiarazione come previsto dall’art. 11, c.3 DPR. 20/10/1998 N° 403;

DICHIARA

Di essere residente nel Comune di Busachi;

Di essere cittadin__ italian__

di essere residente, alla data di pubblicazione del bando, nell’alloggio per il quale si chiede il contributo;

Di essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale sita nel comune di Busachi e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva con esclusione degli alloggi E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale non avente natura transitoria,  stipulato in data __________, registrato o depositato per la registrazione in data __________ e il cui canone di locazione annuo ammonta al netto degli oneri accessori ammonta a complessivi a € _____________;

Di non essere né il richiedente, né nessun componente il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 13/89 “Disposizioni per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici privati.

Di abitare in casa d’affitto a causa del provvedimento di rilascio dell’immobile ________________ del ________________ di cui si allega copia.

	di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso contenute.

Il sottoscritto ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare allega alla presente la dichiarazione ISEE relativa ai redditi percepiti nell’anno 2014.

Indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni:

Cognome e Nome __________________________________________________________

Via __________________________________ n° _________ C.A.P. __________________

Città _______________________ (Prov. ______ )  nr._____ Tel. ____________________


Busachi, _____________________


FIRMA DEL DICHIARANTE 

__________________________


Informativa ai sensi dell'art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 48. DPR 28 dicembre 2000, n. 445).

I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione COMUNE DI BUSACHI nel rispetto del D. Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03, in ordine al procedimento instaurato da questa domanda si informa che:
Finalità della raccolta: la presente raccolta persegue  finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 L. 431/98. Il trattamento dei dati da lei fornito è finalizzata all’emanazione del provvedimento finale
Modalità del trattamento: il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e/o l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
Obbligo di comunicazione. La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria. conferimento dei dati ha natura obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento; in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato
Comunicazione e diffusione. La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o , comunque per l’esercizio di attività istituzionali. I soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono : 1) il personale interno del Comune implicato nel procedimento; 2) se necessario: i dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col comune. 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 07.08.1990, n°241; 4) diffusi in seguito a pubblicazione in albo pretorio). 
Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti; non sono soggetti a trasferimento all'estero a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di legge speciali.
Possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle finanze, alla guardia di finanza e alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti 
Titolare dei dati: titolare dei dati è il Comune di Busachi.
Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare opporsi al trattamento dei dati, nonché esercitare gli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.lgs. n° 196/03


Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il comune di Busachi nella persona Del Responsabile del Servizio Affari Generali.
Il/i responsabili del trattamento è/sono  ___________________________________________ Barrando le successive caselle, può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso alla banca per l'utilizzazione dei
Suoi dati per attività e finalità indicate sopra.
	Acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano;

Acconsento alla comunicazione dei dati;
Acconsento al trasferimento dei dati all'estero, se previsto dalla legge.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati.

Busachi, _____________________

FIRMA DEL DICHIARANTE 

