Al Comune di Duino Aurisina
Uff. Protocollo
Aurisina Cave, 25
34011 - Duino Aurisina (TS)

Allegato A – da compilare da parte del LOCATARIO dell’immobile
Domanda di ammissione al contributo per la “morosità incolpevole”, ai sensi della L.R. n.
6/2003, art.6 e DL 102/2013, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni nella L. 124/2013
(Fondo Nazionale per il sostegno alla “morosità incolpevole”)
Contributo anno 2017
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (Prov. __________ ) il _________________
residente a ___________________________frazione/via __________________________ n° ___________
telefono n° _________________________ cellulare n° __________________________________________
indirizzo e-mail __________________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
conduttore alla data di presentazione della presente istanza di un alloggio in locazione adibito a propria
abitazione principale non compreso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 sito nel Comune di Duino Aurisina
in frazione/via _________________________________________________ n° ___________
CHIEDE
il CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA
L.R. 6/2003 E DELL’ART. 6 DEL D.L. 102/2013 previsto dal “Fondo inquilini morosi” riferito ai canoni
di locazione delle annualità 2015/2017.
A tal fine,
 consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci;
 preso atto che sia le dichiarazioni di seguito riportate sia la documentazione prodotta potranno
essere sottoposte d’ufficio a verifiche e controlli;
 consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora da eventuali controlli emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA
(IMPORTANTE barrare le caselle che interessano):
 di aver preso visione dell’Avviso integrale pubblicato dall’amministrazione comunale di Duino Aurisina;
 di essere maggiorenne;
 di essere cittadino italiano
ovvero
cittadino o familiare di cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea, regolarmente
soggiornante in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007,

cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (non inferiore all’anno), ai sensi del D.Lgs. n. 3/2007;
 di avere un DSU rilasciato in data ______________ protocollo INPS___________________________
con un valore di ISE non superiore ad euro 35.000,00
ovvero
con un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro
26.000,00;
 di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente
registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9)
 di risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio di cui all’avviso da almeno un anno;
 di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida,
emesso in data __/__/____
 che il richiedente, ovvero 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;
 che il canone di locazione (escluse le spese accessorie e condominiali)
_____________/mensili;

è pari a €

 che il contratto di locazione dell'alloggio è stato stipulato in data __/__/____ per la durata di
____________ con scadenza in data __/__/____; registrato presso l'Ufficio del Registro di
______________________________________
in
data
_________________
al
n.
_________________;
 che il tipo di contratto di locazione è:
4+4
3+2

altro ……………………….

 che il proprio nucleo familiare, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica, è così composto:
Relazione corCognome Nome
Luogo e Data di Nascita
Codice Fiscale
DICHIARANTE
CONIUGE o

____________________________________________________________________________

CONVIVENTE

____________________________________________________________________________

FIGLIO

____________________________________________________________________________

FIGLIO

____________________________________________________________________________

FIGLIO

____________________________________________________________________________

FIGLIO

____________________________________________________________________________

che tale situazione di morosità si qualifica come “morosità incolpevole”, essendo diretta conseguenza di
(obbligatorio: scegliere l'opzione barrando una delle caselle):
perdita del lavoro per licenziamento;
riduzione orario lavoro in percentuale non inferiore al 30%, a causa di accordi aziendali o
sindacali; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti la capacità reddituale del nucleo
familiare di almeno il 30%;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

cessazione di attività libero-professionali o di impresa registrata, derivanti da cause di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura non inferiore al 30%;
malattia grave/infortunio/decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o
la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo di almeno il 30% o la necessità
dell'impiego di una quota non inferiore al 30% del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e
assistenziali


che il proprio nucleo familiare ha le seguenti caratteristiche sociali, ex art. 3, comma 3 D.M.
30.03.2016:
presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente ultrasettantenne;
presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente minore;
presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente con invalidità accertata per
almeno il 74%;
presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente in carico ai servizi sociali o
alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;



che la concessione del contributo a favore degli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi del D.M.
30.03.2016 ex art. 5, comma 1, ha la seguente finalizzazione:
sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in
essere non sia inferiore a 2 anni, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di
rilascio dell'immobile;
per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il
proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso
incolpevole;
assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere
a canone concordato.

Il/La sottoscritto/a allega la seguente documentazione:
a) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente stesso;
b) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, o della carta o
permesso di soggiorno per i soggetti di cui art. del Dlgs. 286/98;
c) fotocopia integrale del contratto di locazione oggetto di procedura di rilascio in corso di validità,
riportante gli estremi di registrazione;
d) (eventualmente) il certificato rilasciato dalla competente A.A.S. attestante il riconoscimento
dell’invalidità per almeno il 74%;
e) copia dell’atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal proprietario dell’immobile – Allegato B

Il/La sottoscritto/a chiede che il contributo eventualmente concesso venga liquidato
in contanti per importi inferiori ad euro 1.000,00;
con bonifico presso la Banca:________________________________________________________
(solo se su conto corrente intestato o co-intestato) IBAN:
|_ _ |_ _ | |_ _ |_ _ | |_ _ | |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ |_ _ | _ _ |

Il/La sottoscritto/a autorizza l’utilizzo dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D.Lgs.28 maggio 2012, n. 69 da parte del
Comune di Duino Aurisina, dell’Amministrazione regionale e degli Enti che forniscono alla stessa semplici
servizi elaborativi.

Luogo e data _____________________

Firma _____________________________________

