
Al Sig. Sindaco
del Comune di PRAVISDOMINI

OGGETTO: Domanda di ammissione al contributo economico a sostegno delle locazioni a favore 
di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti 
previsto dall’art.6 della Legge Regionale 6/2003 – Anno di riferimento 2016.

Il sottoscritt_ ________________________________________, nat_ a ______________________
(Prov.  ________  )  il  _______________  e  residente  a  _______________________  in  Via
________________ n.c. _____ tel. n. _______________ 

C.F. 

Oppure per le ditte

 Il sottoscritt_ _______________________________________, nat_ a _____________________
(Prov.  ________  )  il  _______________  e  residente  a  _______________________in  Via
________________ n.c. _____tel. n. _______________ 

C.F. 

in qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________________________
con  sede  amministrativa  e/o  legale  a  ____________________________________(Prov.  _____)
Via __________________________ n.c. _______ tel. n. ___________ 

C.F. 

P.I. 

C H I E D E

l’attribuzione del contributo economico per il sostegno delle locazioni a favore di soggetti pubblici
o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti previsto dall’art. 6
della Legge Regionale 6/2003 – Anno di riferimento 2016.

A tal fine, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, consapevole che, qualora emerga la non
veridicità del contenuto delle seguenti dichiarazioni, decade dai benefici eventualmente conseguiti
sulla base delle dichiarazioni non veritiere e incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal citato D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
sotto la propria responsabilità



D I C H I A R A 

di essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda, 

(per le persone fisiche richiedenti)
 Essere maggiorenne;
 essere  residente  in  Friuli  Venezia  Giulia  da  almeno  24  mesi  e  di  appartenere

contemporaneamente ad una delle seguenti categorie:
 Essere cittadino italiano;
 Essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia,

ai sensi del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30;
 Essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del

D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3;
 Essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
 Essere titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. 

(per le persone fisiche e giuridiche richiedenti)
 Aver stipulato in data successiva a quella di pubblicazione del Bando comunale, un contratto

di locazione, regolarmente registrato, di durata quadriennale ovvero triennale per i contratti
concordati di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 2 della L. 431/1998, in relazione ad un immobile
ubicato sul territorio del Comune di Pravisdomini precedentemente sfitto, con un conduttore
che appartenga ad un nucleo familiare con le seguente caratteristiche:

❐ un  indicatore  della  Situazione  Economica  (ISE),  al  momento  della  presentazione  della
domanda, non superiore a € 31.130,00-;

❐ un  indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE),  al  momento  della
presentazione della domanda, inferiore o uguale ad € 11.150,00 e l’incidenza del canone di
locazione (al netto degli oneri accessori) sul valore ISE non inferiore al 14%;

ovvero

❐ un  indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE),  al  momento  della
presentazione della domanda, inferiore o uguale ad € 16.420,00 e l’incidenza del canone di
locazione ( al netto degli oneri accessori) sul valore ISE non inferiore al 24%;

Per i nuclei familiari composti da un solo componente, i valori dell’indicatore ISEE di cui alla
lettera c) sono elevati  del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente a € 13.380,00 ed €
19.704,00.

DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE

A. Importo annuo del canone di locazione, risultante dal contratto, al netto degli oneri accessori €
_________________;

B. Data della stipula del contratto _________________;
C. Categoria catastale dell'alloggio ________________;
D. il contratto di affitto appartiene alle seguente tipologia: 

□ contratto ordinario a canone libero (durata 4+4)
□ contratto di locazione convenzionato o a canone concordato (durata 3+2)
□ contratto transitorio per studenti
□contratto transitorio
□ altro



A L L E G A

Alla presente:

 copia  integrale del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione;
 allegato A) relativo ai requisiti del conduttore:
 dichiarazione ISEE in corso di validità del conduttore;
 copia di un documento di identità proprio e del conduttore in corso di validità;
 copia della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per il richiedente extracomunitario;
  n.° ______ certificazione/i  rilasciata/e dall’ASS comprovante/i  la condizione di disabilità di

soggetti componenti il  nucleo familiare del locatario, di cui all’art.  3 L. 104/1992;  (solo se
interessati)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003(“Codice in materia di protezione dei dati personali”,
sono trattati  dal Comune di Pravisdomini  sia con mezzi informatici che cartacei,  ai soli  fini dell'espletamento del procedimento amministrativo
oggetto  della  presente  richiesta e degli  eventuali  procedimenti  connessi.  Il  trattamento dei  dati  avverrà  in  modo da garantire la  sicurezza  e la
riservatezza. I  dati  contenuti  nella presente istanza potranno essere comunicati  ad altri  Enti pubblici,  alle  A.S.S,  alle  Aziende Ospedaliere,  alle
Regioni,  nonché alle  cooperative sociali,  agli  organismi  di volontariato e alle  altre associazionidel  terzo settore unicamente per fini connessi al
procedimento oggetto della presente richiesta. La comunicazione dei dati è facoltativa, ma necessaria ed indispensabile per lo svolgimento della
presente istruttoria. La mancata indicazione dei dati può comportare la mancata concessione dell'intervento richiesto. Sono riconosciuti i diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai dati personali, di richiederne l'aggiornamento, la rettifica e/o l'integrazione degli
stessi se incompleti e/o erronei, 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 conservaione in relazione agli scopiper i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pravisdomini nella persona del suo legale rappresentante. Il responsabile del trattamento dei dati
raccolti con la presente istanza è il Responsabile dell'Area Affari Generali – Finanziaria – Demografica.

Pravisdomini, ….............. Firma del richiedente …........................................................



ALLEGATO A)

REQUISITI DEL CONDUTTORE

Il sottoscritto ________________________________________, nat_ a ______________________
(Prov.  ________  )  il  __________________  e  residente  a  Pravisdomini  in  Via
_________________________ n.c. _____tel. n. _______________ 
C.F. 

consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 art. 76 in caso di dichiarazione mendace,
sotto la propri responsabilità

D I C H I A R A

 che  l'indicatore  della  situazione  economica  (ISE)  del  proprio  nucleo  familiare  è  di  €
_______________________;

 che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare è di
€ _____________;

ALLEGA

 copia di un documento di identità in corso di validità;
 copia attestazione ISEE in corso di validità (se non già in possesso del Comune)
 ____________________________________.

Il  sottoscritto  dichiara  che  quanto  sopra  corrisponde al  vero  ed esprime,  inoltre  il  consenso al
trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  196/2003,  da  parte
dell'Amministrazione Comunale di Pravisdomini e Regionale per finalità istituzionali e da parte di
organizzazioni che forniscono ai Comuni e alla Regione servizi di elaborazione di dati ed attività ad
essi funzionali.

Pravisdomini lì _________________

FIRMA

_________________________________


