DOMANDA PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11, L. 431/1998 E S.M.I. - ANNUALITÀ 2022.

Ambito n. 32 – Capofila IVREA
AGLIE', ALBIANO D'IVREA, ANDRATE, AZEGLIO, BAIRO, BANCHETTE, BOLLENGO, BORGOFRANCO
D'IVREA, BORGOMASINO, BROSSO, BUROLO, CARAVINO, CAREMA, CASCINETTE D'IVREA,
CHIAVERANO, COLLERETTO GIACOSA, COSSANO CANAVESE, FIORANO CANAVESE, ISSIGLIO,
IVREA, LESSOLO, LORANZE', MAGLIONE, MONTALTO DORA, NOMAGLIO, PALAZZO CANAVESE,
PARELLA, PAVONE CANAVESE, PIVERONE, QUAGLIUZZO, QUASSOLO, QUINCINETTO, RUEGLIO,
SALERANO CANAVESE, SAMONE, SETTIMO ROTTARO, SETTIMO VITTONE, STRAMBINELLO,
TAVAGNASCO, TORRE CANAVESE, TRAVERSELLA, VALCHIUSA, VAL DI CHY, VESTIGNE',
VIDRACCO, VISTRORIO.

ATTENZIONE:
LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE.
DOMANDE INCOMPLETE NON SARANNO INTEGRATE E VERRANNO ESCLUSE.
Al COMUNE DI SALERANO CANAVESE
La domanda deve essere presentata dal richiedente presso il Comune in cui si risiedeva alla data del 2 NOVEMBRE
2022.

Il richiedente, intestatario del contratto di locazione:
Cognome
Nome
Nato a

iI

Codice Fiscale

Residente nel Comune di

(Prov.

) c.a.p.

Indirizzo
Recapito telefonico
e-mail/pec per eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio ______________________________________
presenta domanda per accedere ai contributi per il Fondo sostegno alla locazione annualità 2022 di cui all’art. 11, L. n.
431/1998 e s.m.i.
A tal fine, sottoscrive le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
INDICARE CODICE IBAN PER IL PAGAMENTO DELL’EVENTUALE CONTRIBUTO CONCESSO:
____

____

____ ____ ____ ____

___
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Tutte le dichiarazioni sono rese alla data del 2 NOVEMBRE 2022.
Il richiedente dichiara che il proprio nucleo familiare è composto da
Nome e Cognome

Luogo e data
di nascita

Codice fiscale

Rapporto di
parentela col
richiedente

ATTENZIONE: PER OGNI RIGA BARRARE “SI” O “NO”
Il richiedente dichiara di essere:
SI

NO

cittadino/a italiano/a

SI

NO

cittadino/a di uno Stato appartenente all’Unione Europea, indicare lo Stato di appartenenza
____________________

SI

NO

cittadino/a di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, indicare lo Stato di appartenenza
____________________ e di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di
validità
ALLEGARE COPIA DEL TITOLO DI SOGGIORNO

SI

NO

di essere titolare di uno o più contratti di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato
per il 2022, riferito all’alloggio in cui ho avuto la residenza anagrafica
Non si possono ottenere contributi per il sostegno al pagamento di affitti relativi a locali
commerciali, box auto, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque
altro immobile diverso dall’abitazione.
Il canone di locazione deve essere indicato al netto delle spese accessorie e delle spese
relative al box auto.
Indicare i dati del/dei contratto/i di locazione relativi all’anno 2022:
●

numero di registrazione: _________ data di registrazione ___________ categoria
catastale A_____, con canone annuo, come risulta dal contratto di locazione o da
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successivo adeguamento ISTAT non è superiore a euro 6.000,00 ed è pari a euro
__________________ annui;
●

numero di registrazione: _________ data di registrazione ___________ categoria
catastale A_____, con canone annuo, come risulta dal contratto di locazione o da
successivo adeguamento ISTAT non è superiore a euro 6.000,00 ed è pari a euro
__________________ annui;

●

numero di registrazione: _________ data di registrazione ___________ categoria
catastale A_____, con canone annuo, come risulta dal contratto di locazione o da
successivo adeguamento ISTAT non è superiore a euro 6.000,00 ed è pari a euro
__________________ annui;

ALLEGARE
COPIA
REGISTRAZIONE

DEL/DEI

CONTRATTO/I

E

DELLA

RELATIVA

Il richiedente dichiara
SI

NO

di
aver
pagato
complessivamente
€
______________
relativi
ai
mesi
_______________________________________________________________________ 2022
ALLEGARE COPIA DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO O ALLEGATO A –
DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE debitamente compilato in tutte
le sue parti.
ATTENZIONE:
QUALORA NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE SIA PRESENTE ANCHE IL BOX AUTO,
È
NECESSARIO
FAR
SCORPORARE
L’IMPORTO
DELL’AFFITTO
DELL’ALLOGGIO DA QUELLO DEL BOX
NON VERRANNO ACCETTATI IMPORTI NON RELATIVI AL SOLO ALLOGGIO

SI

NO

che l’importo indicato è relativo unicamente al canone di locazione dell’alloggio locato ad uso
abitativo e non comprende le spese accessorie o l’affitto di box auto, locali commerciali, alloggi
adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall’abitazione

Il richiedente dichiara di essere in possesso:
SI

NO

FASCIA A: di un’Attestazione ISEE 2022 (ordinaria o corrente) in corso di validità dalla quale
risulta che:
1) la voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO ha un valore
del reddito complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a euro 13.619,58;
2) il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.752,42
Sono consapevole che per l’erogazione del contributo l’incidenza del canone di locazione 2022,
al netto degli oneri accessori e dell’eventuale box auto, sul reddito indicato alla voce “somma
dei redditi dei componenti del nucleo” risultante dalla attestazione ISEE 2022, deve essere
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superiore al 14 per cento.
SI

NO

FASCIA B: di un’Attestazione ISEE 2022 (ordinaria o corrente) in corso di validità dalla quale
risulta che:
1) la voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO ha un valore
del reddito complessivo del nucleo familiare superiore a euro 13.619,58, ma inferiore
a euro 25.000,00
2) il valore ISEE è inferiore a euro 21.752,42.
Sono consapevole che per l’erogazione del contributo l'incidenza del canone di locazione 2022,
al netto degli oneri accessori e dell’eventuale box auto, sul reddito indicato alla voce “somma
dei redditi dei componenti del nucleo”, deve essere superiore al 24 per cento.
Sono altresì consapevole che l’erogazione dei contributi di fascia b) è condizionata alla integrale
soddisfazione del fabbisogno di fascia a).

Il richiedente dichiara che il proprio nucleo familiare:
SI

NO

nell'anno 2022 non è assegnatario di alloggio di edilizia sociale o assegnatario/conduttore di
alloggio di edilizia agevolata/convenzionata realizzato con contributi pubblici

SI

NO

relativamente al periodo ________________ 2022 è:
o assegnatario di alloggio di edilizia sociale
o assegnatario/conduttore di alloggio di edilizia agevolata/convenzionata realizzato con
contributi pubblici

SI

NO

di essere conduttore di alloggio che ha beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte
per contratti stipulati nell'anno 2022 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo)

SI

NO

di essere conduttore di alloggio che ha beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità
incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2022

SI

NO

di essere conduttore di alloggio che ha beneficiato nell'anno 2022 del reddito o pensione di
cittadinanza di cui al Decreto legge n. 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019.
Sono consapevole che ai sensi dell’art. 1, comma 6 del DM 19 luglio 2021, i contributi per
il sostegno alla locazione del Fondo 2022 non sono cumulabili con la quota destinata
all’affitto del reddito/pensione di cittadinanza e che il Comune, successivamente alla
erogazione dei contributi, comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della
compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.

Il richiedente dichiara che nel proprio nucleo familiare:
SI

NO

non sono presenti nell'anno 2022 titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località
del territorio italiano (concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso
e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo
nucleo familiare sullo stesso immobile)

SI

NO

sono
presenti
titolari
della
nuda
proprietà
sui
seguenti
immobili:
_____________________________________________________________________________
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SI

NO

sono presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più
alloggi (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano che
risultano inagibili come da certificazione rilasciata dal Comune di _______________________
ALLEGARE CERTIFICAZIONE

SI

NO

sono presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più
alloggi (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano, ma
che a seguito di sentenza di separazione o divorzio o per effetto di sentenza o accordo
omologato ai sensi della normativa vigente, il bene non è nella propria disponibilità in quanto
casa coniugale assegnata ad altro soggetto
ALLEGARE DOCUMENTAZIONE

Il richiedente dichiara:
SI

NO

che essendo il reddito complessivo del nucleo inferiore al canone di affitto annuo, ha percepito
un sostegno economico nell’anno 2022, da parte di _________________________________
pari a euro ______

SI

NO

non aver ricevuto contributo per il pagamento dell’affitto relativo all’anno 2022 da soggetti
privati o pubblici (ad esempio familiari, Servizi Sociali, Caritas, ………..)

SI

NO

di aver ricevuto contributo per il pagamento dell’affitto relativo all’anno 2022 da soggetti
privati o pubblici (ad esempio familiari, Servizi Sociali, Caritas, ………..) per un importo
complessivo
pari
a
€
__________________
erogato
da
_______________________________________________

Il richiedente dichiara di aver preso visione di quanto riportato nel bando.
ATTENZIONE: LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE. DOMANDE
INCOMPLETE NON SARANNO INTEGRATE E VERRANNO ESCLUSE.
Data
Firma ____________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( PRIVACY )
ai sensi art 13 del Regolamento UE 2016/679
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti.
Il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento degli scopi istituzionali del Comune ai sensi dell' articolo 6 comma 1 lett.
e) del Regolamento UE 2016/679 finalizzato all'erogazione del contributo oggetto della presente domanda.
I dati, per le opportune verifiche, potranno essere trasmessi a:
− Casellario dell'Assistenza - Agenzia delle Entrate , INPS
− Guardia di Finanza
− Enti di assistenza sociale (Consorzio INRETE, Caritas, San Vincenzo ……);
I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui l’Ente sia soggetto all’obbligo di conservazione per finalità previste da norme di
legge o regolamento.
L' interessato può chiedere al Titolare del trattamento l' accesso ai dati personali, la loro rettifica, la limitazione al trattamento ed
ha il diritto di opporsi al trattamento; la cancellazione può essere richiesta solo nei casi in cui il trattamento non sia fatto in
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esecuzione di un obbligo di legge . E' esclusa la portabilità dei dati.
L' interessato può proporre reclamo all' autorità Garante per la privacy
L' interessato ha l' obbligo giuridico di fornire i dati, la mancata comunicazione o divieto di utilizzo comporta l'immediata
sospensione dell'istruzione del procedimento
Non viene effettuata la profilazione
Titolari del Trattamento sono:
1. il proprio Comune di residenza
2. il Comune di Ivrea, con sede in Ivrea, Piazza Vittorio Emanuele, 1 - 10015 , privacy@comune.ivrea.to.it
Il Responsabile della protezione dei dati per il Comune di Ivrea può essere contattato all' indirizzo mail
dpo.privacy@comune.ivrea.to.it
Data ___________
Firma del richiedente il contributo _____________________________

Documentazione da allegare alla domanda
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Se la domanda non è presentata tramite portale del Comune di Ivrea (accesso SPID), copia di un documento di identità in
corso di validità
copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità
copia del/i contratto/i di locazione e relativa registrazione e dell’eventuale adeguamento ISTAT
documentazione attestante il pagamento del canone di locazione:
▪ copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2022 fino alla data di presentazione della domanda.
▪ attestazione del proprietario dell’immobile ALLEGATO A – DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
DELL’IMMOBILE
Le ricevute mancanti devono essere consegnate entro il 30/01/2023 al Comune presso cui è stata presentata la domanda.
certificazione di inagibilità degli alloggi posseduti;
documentazione sulla indisponibilità della casa coniugale.

RICEVUTA AVVENUTA CONSEGNA DOMANDA PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI DEL FONDO PER IL
SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11, L. 431/1998 E S.M.I. ANNUALITÀ 2022.
DOCUMENTI

SI/NO

Se la domanda non è presentata tramite portale del Comune di Ivrea (accesso SPID), copia di un documento di
identità in corso di validità
Copia di regolare titolo di soggiorno in corso di validità
Copia del/i contratto/i di locazione e relativa registrazione
Documentazione attestante il pagamento del canone di locazione:
o

copia
delle
ricevute
di
pagamento
dei
canoni
2022
relative
ai
mesi
di
__________________________________________________________________________________

o

attestazione del proprietario dell’immobile
PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

ALLEGATO

A

–

DICHIARAZIONE

DEL

ATTENZIONE Le ricevute mancanti, devono essere consegnate entro il 31/01/2023
Certificazione di inagibilità degli alloggi posseduti
Documentazione sulla indisponibilità della casa coniugale

Ivrea, lì _______________
Il Richiedente

__________________________

L’Operatore

6

__________________________________

