Al Signor Sindaco
del Comune 
di Aidomaggiore 

OGGETTO: Art. 11 Legge 9 Dicembre 1998, n. 431. Domanda per l’assegnazione di contributi per l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili destinati ad uso abitativo. Anno 2015.

__l__sottoscritt ______________________________________
nato/a____________________ prov. (_______) il____/_____/________ residente a Aidomaggiore in Via______________________________n°______
 Cod. Fisc.__________________________________________
 Rec. Telef __________________________  indirizzo mail:________________________
CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della Legge 431/98, di essere inserito nella graduatoria per la concessione dei contributi per l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili destinati ad uso abitativo per l'anno 2015.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:

(__) Di essere residente nel Comune di Aidomaggiore;
	se immigrato
(__) Di possedere il certificato storico di residenza 
( ) da almeno 10 anni nel territorio nazionale
Oppure
( ) da almeno cinque anni nella medesima Regione;
(__) Di essere titolare di un contratto d’affitto regolarmente registrato;
(__) Di non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto dell’immobile nel quale risiede;
(__) Di non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89 sito in qualsiasi località del territorio nazionale, e che nessuno dei componenti il nucleo familiare si trova nella situazione succitata
(__) Di non avere stipulato contratti di locazione con parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
(__) Che il proprio nucleo familiare  risulta essere così composto:
cognome 
nome
luogo di nascita
data di nascita
rapporto di parentela

























 

Allega i seguenti documenti:
( ) ISEE certificazione ISEE ordinario 2015 ( DSU completa) (ai sensi del DPCM 159/2013), riferita ai redditi percepiti al secondo anno solare  precedente la presentazione della DSU ( redditi 2013) o ISEE corrente ( redditi 2014) ( solo in presenza di rilevanti variazioni del reddito);
( ) Contratto di locazione regolarmente registrato;
( ) Copia ricevuta di versamento (Mod. F.23) dell’imposta annuale di registrazione relativa all’anno in corso;
( ) Copia delle ricevute di pagamento del canone dal 01.01.2015;
( ) Certificato storico di residenza ( solo per i cittadini immigrati);
( ) Verbale della Commissione di Prima Istanza attestante eventuali invalidità o handicap;
( ) Copia del documento di identità del richiedente.


Aidomaggiore li, ___________						Il/La Dichiarante
____________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del D. Lgs. 196/03)

I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Aidomaggiore nel rispetto del D. Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata. La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di assegnazione borse di studio; in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato.

In relazione ai dati raccolti dal Servizio Amministrativo, si comunica quanto segue:
finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di competenza del Servizio, previsti da norme di legge e di regolamento e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi; 
	natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
	conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere effettuata o completata l’istruttoria dei procedimenti e di conseguenza l’Amministrazione non potrà dare seguito alle richieste; nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente il rifiuto di fornire i dati potrà dare luogo anche a sanzioni;
	categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno essere:

	 trattati dai dipendenti dell’Amministrazione Comunale nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati;
	comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n°196/2003;
	comunicati al altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. n°196/2003;
	limitatamente a dati specifici, in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento, resi pubblici o comunque disponibili alla pubblica consultazione (ad es. pubblicazioni di matrimonio, liste elettorali, ecc.).

	diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003, sotto riportato.
	titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aidomaggiore, con sede in P.zza Parrocchia, n° 6 – Aidomaggiore(OR). Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Aidomaggiore.

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

Aidomaggiore, ____________				           Firma del dichiarante
			_______________________________________

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
	L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
	L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

	dell'origine dei dati personali;
	delle finalità e modalità del trattamento;
	della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
	degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
	dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

	L'interessato ha diritto di ottenere:

	l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
	la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (…)

AVVERTENZE:
• A norma di legge, l’Amministrazione si riserva la facoltà di fare eseguire le opportune indagini sulla veridicità delle dichiarazioni presentate; 
• Le dichiarazioni non rispondenti al vero, oltre a comportare la decadenza dal beneficio richiesto, verranno perseguite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445.
• Per quanto non espressamente previsto nella presente domanda, si rinvia al Bando

