COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS) - tel.
el. 030/2507209

DOMANDA
INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO DELLA MOROSITA’ INCOLPEVOLE - FONDI RIPARTITI CON
D.G.R. N. XI/5395 DEL 18/10/2021.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

codice fiscale

cittadinanza

residente a

BORGOSATOLLO

n.

recapito tel

email

in via

@
CHIEDE

di poter accedere al contributo previsto dalla
MISURA A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI,
INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI
LOCAZIONE NEL MERCATO LIBERO E DESTINATARI DI ATTO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER
MOROSITA’, CHEE PREVEDE L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER:
SANARE LA MOROSITA’ INCOLPEVOLE;
INCOLPEVOLE
RISTORARE LA PROPRIETA’ IN CASO DI DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ESECUZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DELL’IMMOBILE;
DELL’IMMOBILE
ASSICURARE IL VERSAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA
STIPULA DI UN NUOVO
CONTRATTO DI LOCAZIONE;
ASSICURARE IL VERSAMENTO DI ALCUNE MENSILITA’ RELATIVE A UN NUOVO CONTRATTO DI
LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO.
A tal fine,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76
del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera
veritiera e falsità negli atti, quanto
segue:
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]

di aver letto e compreso le condizioni di accesso, i requisiti e le modalità di erogazione
del contributo, contenute nell’avviso pubblico
di avere la cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non
appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno
di essere in condizione di morosità incolpevole, ai sensi del DM del 14/05/2014, che
abbia causato la perdita o la consistente riduzione (pari ad almeno il 20%) della capacità
reddituale rispetto all’anno
anno precedente
di essere a conoscenza che la misura non è compatibile con eventuali contributi erogati
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[ ]

[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]

[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

in passato ai sensi di precedenti delibere
deli
sulla morosità incolpevole. A tal fine dichiara:
[ ] di avere ricevuto in passato contributi per le stesse finalità
[ ] di non avere ricevuto
uto in passato contributi per le stesse finalità
di essere a conoscenza che la misura non è compatibile con il c.d. reddito di cittadinanza,
pertanto l’eventuale
’eventuale contributo verrà compensato da INPS sul reddito di cittadinanza per
la quota destinata all’affitto
’affitto. A tal fine dichiara:
[ ] di percepire il reddito di cittadinanza
[ ] di non percepire il reddito di cittadinanza
di essere titolare, alla data di presentazione della domanda,
domanda di contratto di locazione nel
mercato libero di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono
esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1,
A , A8 e A9)
di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione
citazio per
la convalida
di avere la residenza da almeno 1 anno nell’alloggio in locazione oggetto della procedura
di non essere 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 nessun componente del nucleo familiare 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
di chiedere il contributo per:
[ ] sanare la morosità incolpevole
oppure
[ ] ristorare la proprietà in caso di differimento
differimento del termine di esecuzione del
provvedimento di rilascio dell’immobile
dell
oppure
[ ] assicurare il versamento del deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto
di locazione
oppure
[ ] assicurare il versamento di alcune mensilità relative a un nuovo contratto di
locazione a canone concordato
di avere un ISE (max
max fino a € 35.000,00), pari a € ______________________
di avere un ISEE (max
max fino a € 26.000,00), pari a € ______________________
di essere in possesso
sso di una (o più) delle seguenti condizioni preferenziali per l’accesso al
contributo,, alla data della presentazione della domanda:
domanda
[ ] presenza nel nucleo familiare di almeno un componente ultrasettantenne
[ ] presenza nel nucleo familiare di almeno un componente minore
[ ] presenza nel nucleo familiare di almeno un componente con invalidità accertata per
almeno il 74%
[ ] presenza nel 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

Data _________________

Firma richiedente ______________________________
__________________
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, art. 38,, comma 3) in corso di validità
- contratto di locazione e ricevute di avvenuta registrazione
- intimazione di sfratto
- attestazione ISEE in corso di validità
- copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari)
- copia dell’attestazione della regolarità del soggiorno (per cittadini comunitari)
- documentazione attestante la morosità incolpevole
incolpe
(aa titolo esemplificativo e non esaustivo:
lettera di licenziamento, comunicazione di riduzione attività lavorativa, comunicazione di
sospensione del lavoro, contratto di lavoro scaduto, certificato medico o della struttura
sanitaria o ospedaliera, certificazione
rtificazione infortunio, fatture/ricevute fiscali relative alle spese
mediche)
- documentazione attestante le condizioni che costituiscono criteri preferenziali.
preferenziali
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del bando fino al 30/11/2022
entro le ore 12, previo appuntamento all’ufficio Servizi Sociali (tel. 0302507250-239)
03025072
o tramite
mail (contributi@comune.borgosatollo.bs.it
contributi@comune.borgosatollo.bs.it).
Per informazioni:
Ufficio Servizi Sociali: tel. 0302507250-239,
03025072
mail contributi@comune.borgosatollo.bs.it

PRIVACY
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016) si rende noto
che:
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, potranno essere
comunicati ad altri Soggetti/Enti/Società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili
indispensabili per avviare il procedimento
amministrativo e la valutazione di ammissione al beneficio;
- il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla cancellazione
e limitazione all’utilizzo dei suoi
uoi dati personali;
- il Titolare del trattamento è il Comune di Borgosatollo nella persona del Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente
e il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;
- il Responsabile del procedimento,
rocedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è l’Assistente Sociale.
DISPOSIZIONI E CONTROLLI
Il Comune verifica che il richiedente ovvero ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto
d
di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze
del nucleo familiare. Il Comune svolgerà controlli a campione ai sensi della normativa vigente per verificare la
veridicità delle
elle informazioni dichiarate dal beneficiario. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse
indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca
del beneficio, attiva le procedure di recupero e ne dà comunicazione a Regione Lombardia.
della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui
all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000. Si procederà alla revoca del beneficio.
beneficio

