
                                   
  

  

Al Signor Sindaco 

del Comune di PAGNACCO 

 

OGGETTO: BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 

CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI PRECEDENTEMENTE SFITTI A LOCATARI MENO ABBIENTI, AI 

SENSI DELL’ART. 6, SECONDO PERIODO, DELLA L.R. 6/2003. - ANNO 2019. 
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico Documentazione Amministrativa” 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………….......................................... nato/a il ………………………...... 

a ……………………………………………………….. (Prov.       ) residente nel Comune di  

….……................................... in Via………………………………................................................ n. ………….., 

codice fiscale n.  ..................…….……............................ e recapito telefonico n. ………………………. 

cellulare n. ………………….,  in qualità di proprietario/locatore dell'alloggio sito nel Comune di Pagnacco, 

in Via  ..................................……......……………… n. ………,  individuabile con i seguenti dati catastali: 

Foglio n. ….......... Mappale  ........... Sub ........... Cat. ................, di proprietà di: 

o Persona fisica; 

o Legale rappresentante della ditta …………………...................................., avente sede legale o 

amministrativa in F.V.G., Comune di ………..………………………………………………………………….... cap.……..…., 

Via ……………………………………………….., P.IVA .......................................……………….., 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al beneficio per la corresponsione di contributi a favore di soggetti pubblici o 

privati che mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti a locatari meno abbienti, ai 

sensi dell’art. 6, secondo periodo, della L.R. 6/2003 anno 2019. 
 

A tal fine: 

o consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 496 del Codice Penale e dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. medesimo, 

o preso atto che sia le dichiarazioni di seguito riportate sia la documentazione prodotta potranno 

essere sottoposte d’ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso i competenti organi 

istituzionali; 

o preso atto che, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà alla revoca del contributo 

eventualmente concesso, 

DICHIARA 

(IMPORTANTE barrare la casella che interessa, pena l’esclusione dal beneficio): 

0 di aver preso visione integrale del bando e di accettarne i contenuti;  

0 di aver stipulato, successivamente all’emanazione del bando comunale sopra indicato, un 

contratto di locazione, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti 

concordati di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 2 della legge 431/1998, a favore di un locatario meno 

abbiente, ai sensi dell’articolo 6, secondo periodo, della legge regionale 6/2003, rientrante 

nella fattispecie prevista dal bando comunale e dall’articolo 3, comma 8 del Regolamento di 

esecuzione dell’articolo 6 della Legge Regionale 6/2003 (approvato con DPReg. 27 maggio 

2005 n. 0149/Pres e ss.mm.ii.); 



                                   
  

  

 

Solo per i locatari persone fisiche: 

0 di essere residente da almeno 24 mesi in Friuli Venezia Giulia ed: 

� essere cittadini italiani; 

� essere cittadini o familiari di cittadini di uno Stato aderente all’Unione Europea 

regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi della D.Lgs. n. 30, 6 Febbraio 2007, (attuazione 

della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di 

circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri); 

� essere cittadino extracomunitario titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 8 Gennaio 2007, n. 3, o titolare di permesso di 

soggiorno di durata non inferiore ad un anno (art. 41 del D.Lgs. 286/98); 

� corregionale rimpatriato da non più di due anni come definito dall’art. 2, comma 1, della L.R. 

7/2002 (in questo caso per il calcolo dei 24 mesi si considerano validi anche i periodi di 

permanenza all’estero); 

 

Per le persone giuridiche: 

0 avere la sede legale in uno dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia; 

 

Per tutti i richiedenti: 

 

0 che l’alloggio per il cui chiede il contributo era, alla data di pubblicazione del bando di 

riferimento, precedentemente sfitto e che non appartiene alle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

 

0 che l’alloggio oggetto della presente richiesta di contributo viene messo per la prima volta a 

disposizione di locatari meno abbienti, aventi i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere 

a), b), c) e d) del vigente Regolamento regionale di esecuzione dell’articolo 6 della L.R. n. 6 del 

2003; 

 

0 che il contratto per cui si richiede il contributo è stato stipulato in data 

_______________________ a favore di  ___________________________________; 

 

0 che il contratto di locazione è stato registrato presso l’Ufficio del Registro di 

____________________________ in data ______________________; 

Ovvero 

che ha presentato domanda di registrazione presso l’Ufficio del Registro di 

_______________________in data __________________________; 

 

0 che il canone di locazione (escluse le spese condominiali) è pari a € 

_________________________ annui; 

 

0 che il nucleo familiare del Conduttore dell’alloggio ha un’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS in 

data ________________ che presenta un valore ISEE ordinario pari a Euro 

_____________________ ed un indicatore della Situazione Economica (ISE) pari ad euro 

_______________; 

 



                                   
  

  

0 che il nucleo familiare del Conduttore dell’alloggio è in possesso della ricevuta attestante la 

presentazione della DSU presso il CAF ___________ in data _______________; 

0 di non avere un contratto di locazione stipulato tra coniugi, parenti ed affini, sino al secondo 

grado, o tra coniugi non separati (L.R. 7/2000 art. 31); 

 

Allega i seguenti documenti obbligatori: 

0 fotocopia di un documento di identità in corso di validità del proprietario/locatore; 

0 fotocopia di un documento di identità in corso di validità del conduttore; 

0 per proprietario/locatore e conduttore, se straniero di uno Stato non aderente all’Unione 

Europea: fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta 

di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento 

risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova 

dell’avvenuta richiesta di rinnovo; 

0 fotocopia integrale del contratto di locazione in corso di validità, riportante gli estremi di 

registrazione (se già registrato); 

0 fotocopia della documentazione attestante la proprietà dell’alloggio locato e che lo stesso 

era sfitto precedentemente alla pubblicazione del presente Bando; 

0 ricevuta di avvenuto versamento dell’Imposta di Registro relativa al primo anno di validità 

del contratto; 

0 in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione: 

dichiarazione di impedimento temporaneo alla sottoscrizione ai sensi degli artt. 4 e 5 del 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

0 in caso di corregionale rimpatriato da non più di due anni come definito dall’art. 2, 

comma 1, della L.R. 7/2002 (in questo caso per il calcolo dei 24 mesi si considerano validi 

anche i periodi di permanenza all’estero), autocertificazione di tale condizione; 

 

CHIEDE CHE IL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE CONCESSO VENGA LIQUIDATO: 

 

 in contanti presso la Tesoreria comunale; 

 mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente bancario o postale di cui è intestatario 

con il seguente codice IBAN (obbligatorio per le liquidazioni di tutti i contributi di importo uguale 

o 

superiore a € 1.000,00): _______________________________________________ 

 

Data: _____________________ Firma: ___________________________________ 

 

ATTENZIONE: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia (fronte/retro) non autenticata di documento di 

identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata anche copia della 

relativa procura notarile.4 

 
 
Il/la sottoscritto/a, inoltre 

DICHIARA 

di essere informato, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016 di quanto segue: 
1. Titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Pagnacco che ha sede in Via Del Buret, n.8, nella persona del 

Sindaco pro tempore. 
2. Il Responsabile Unico del trattamento dei dati forniti è il Segretario pro tempore del Comune di Pagnacco, nominato 

con atto giuntale n.61 del 11/06/2018. 
3. Il Sub-Responsabile del trattamento dei dati forniti è il Titolare di Posizione Organizzativa Area Amministrativa, 

nominato con determinazione del Segretario Comunale n. 155 del 12/07/2018. 
4. Il Responsabile della protezione dei dati è MAGGIOLI S.P.A., via del Carpino, n.8 – Santarcangelo di Romagna,  PEC 

segreteria@maggioli.legalmail.it, nella persona della dott.ssa Gloriamaria Paci, via Edelweiss Rodriguez Senior, n.13 – 



                                   
  

  

Rimini, PEC gloriamariapaci@pec.consulenzepaci.it, e-mail info@consulenzepaci.it; 
5. I dati forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per il fine di espletamento delle procedure riguardanti 

l’abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell’art. 11 della L. 431/1998 e 
dell’art. 6 della L.R. 6/2003 - anno 2019, riferito ai canoni di locazione anno 2018. 

6. I dati personali saranno trattati dall’Ufficio Amministrativo Sociale sia con strumenti cartacei sia con strumenti 
informatici a disposizione degli uffici e nello specifico: 
- applicativo OCA gestito da INSIEL S.p.A. affidataria in house relativamente allo sviluppo del Sistema Informativo 

Integrato Regionale (SIIR) e Responsabile del Trattamento dei Dati Personali del Sistema Informativo Integrato 
Regionale (SIIR) connesso all’erogazione dei servizi oggetto del Protocollo d’Intesa o di diverso accordo stipulato 
tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Comune di Pagnacco; 

- Casellario INPS. 
7. I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per la finalità già indicate. 
8. L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Pagnacco tutti i diritti previsti dagli artt. 15-

22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi 
momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, 
di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di 
presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016). 

9. In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile procedere con l’attribuzione del contributo richiesto.  
10. In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 5, verrà fornita nuova informativa. 
 
 

 
Data ________________                                                           Firma del dichiarante ______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 


