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del I...

C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°1G~ DEL H/O'I) O -(I
OGGETTO: Legge 09/12/98, n° 431 - art. Il - "Fondo Nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione".- Approvazione e pubblicazione bando di
concorso - Annualità 20 Il.
L'anno duemilaundici addì del mese di alle ore , nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

,.. -

Coznome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ~
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X
ASSESSORE AVINO PASQUALE X
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO -/
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X'
ASSESSORE LA MURA AMATO ,y
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE /

"
Assume la Presidenza l'Ing. Claudio Alfano nella sua qualità di ViceSindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto. che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento. contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.l33 del D.Lgvo
medesimo. ~"

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore. :j}..L- , per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione
della presente e alle relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.l34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETIO: Legge 09/12/98 n0431- art. 11- "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione"- Approvazione e pubblicazione bando di concorso - Annualità 2011.

RELAZIONE ISTRunORIA

Nelle more del perfezionamento del riparto e trasferimento alle Regioni delle risorse dal Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione- ex art.11 1.431/98, è opportuno
attivare, entro e non oltre il prossimo 30 settembre, le procedure concorsuali per l'assegnazione
dei fondi di locazione anno 2011, così come previsto dal D.l. n. 158/2008, convertito in legge
199/2008, nonché dalle linee guida regionali emanate in materia.

La concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione è riservata a cittadini residenti,
conduttori di immobili non di edilizia residenziale pubblica, titolari di contratti ad uso abitativo
regolarmente registrati relativamente al 2011.

AI fine di rendere note agli aventi diritto le modalità di accesso ai fondi di cui all'ex art 11 della
legge 431/98, è necessario approvare e pubblicare, lo schema del bando e della relativa domanda
entrambi allegati al presente atto.

La domande di ammissione al contributo dovranno essere corredate, pena l'esclusione, della
documentazione di seguito riportata:

-dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del D.Lgs. 31/03/98 n.
109;

. - copia del contratto di locazione dell'anno 2011 riportante gli estremi della registrazione;
- copie delle ricevute di affitto;

, _ attestazione ISE e ISEE relative al nucleo familiare ai sensi della D. Lg. n. 109/98 e del DPR
445/2000;
-"ricevuta versamento della imposta di registro a mezzo Mod.F23;
- copia modo 730/modello Unico Persone Fisiche / modello CUD, riportanti i redditi dell'anno 2010

Il Resftn.sab{e dell'istruttoria
( Dr.~ Esposito )

/

IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la relazione istruttoria che precede;
Vista:

- la Legge n. 431/98, avente ad oggetto: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo, pubblicata sulla Gazz. Uff. 15.02.98, n. 292;

- l'art. 7 della legge 12 novembre 2004 n. 269, di conversione con modificazione del Decreto
legge 13/09/2004, n. 240;



- il D.L. n. 158/2008, convertito in legge 199/2008.
Esaminato:

- l'allegato bando di concorso per l'assegnazione dei contributi integrativi ai canoni di
locazione;

- lo schema di domanda e il modello tipo di dichiarazione sostitutiva da compilare e inoltrare
da parte degli interessati previsti dalla normativa vigente in materia (D.Lg. n. 109/98 e DPR
445/2000);

PROPONEALLA GIUNTA

-Di approvare e pubblicare il bando di concorso, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, per la concessione dei contributi di cui all'art. l1-legge 431/98 annualità 2011

-Di approvare per il successivo utilizzo, lo schema di domanda e il modello di dichiarazione
sostitutiva previsti dalla vigente normativa.

-Di prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità ,
erogati al locatore interessato con le modalità previste dall'art. 7 della legge 12 novembre 2004 n.
269, di conversione ,con modificazione, del Decreto legge 13/09/2004 n. 240.

-Di dare mandato all'economo Comunale per la stampa di n. 100 manifesti del bando di concorso
allegato.

- Demandare al Dirigente del Settore AA.GG. di provvedere alla pubblicazione dell'allegato bando
ali' Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Pompei per 30 giorni consecutivi.

otlt

-Di individuare, con provvedimento giuntale, un'apposita Commissione Tecnica cui affida :~.Af)
compito di esaminare le istanze di partecipazione al bando. o liIU

'!J;./.J
- Dare atto che allorquando la Giunta Regionale Campania provvederà allo stanziamento dei fondi
per la concessione dei contributi annualità 2011 sarà prevista la necessaria copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali

(. Raimondo5jenlinOI



crrrv DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

BANDO DI CONCORSO
- legge 9 dicembre 1998, n. 431- art. 11 -

Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

E'!indetto un bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione
I

per l'anno 2011 in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo,
regolarrnente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia

I

residenziale pubblica.
I

1) RISORSE

lé risorse per la concessione dei contributi saranno successivamente assegnate al Comune di
P6mpei dalla Regione Campania.

I

2) REQUISITI

~er beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione al
i

concorso:
A) avere, unita mente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art. 2, lettere a, b, c, d, e ed
f,ldella legge Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica
(in caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento
al periodo coperto dal contributo);
B) essere titolare, per l'anno 2011, di un contratto di locazione per uso abitativo,
regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica.
q presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE(Indicatore della Situazione Economica

. Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al
. netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. 19s. n. 109/98 e successive. I

modificazionl ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
F~scia "A"
Valore ISE, per l'anno precedente a quello di riferimento, non superiore all'importo

rispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (esempio: Bando Fitti 2011 - ISE 2010), rispetto al
a e l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al

alore ISEnon superiore all'importo di €. 18.000,00 per l'anno precedente a quello di riferimento,
rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non
in'feriore al 24%.
DJ Il contributo previsto dall'art. 11 della legge n. 431/98 non può essere cumulato con contributi
e~ogati da altri Enti per la stessa finalità ad eccezione dei finanziamenti previsti dal Bando
Regionale per le Misure Anticrisi di cui al DD 189 del 22/05/2009 pubblicato sul BURC n. 35 del
08/06/2009. In tal caso il totale delle agevolazioni non potrà, comunque, superare l'importo del

I

canone annuo 2010;
I

El l'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle
graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in
alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. l'eventuale
assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto
al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio;
F)' Sono ammissibili al contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo (artt. S, 9 e 40 del Dlgs 286/98 così come modificati dalla L. 189/2002 e s.m.i.) e
residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione
Campania (L. 133/2008);

I
I



G) In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di
locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978. In mancanza, il contributo sarà versato agli
eredi individuati in base alla disciplina civilistica.
3) CALCOLO DEL CONTRIBUTO
A seconda dei requisiti indicati al punto 2 e sino ad esaurimento delle risorse, si procederà come

segue:
A) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri
accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed

integrazioni:
fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato fino

ad euro 2.000,00;
fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato fino
ad euro 1.800,00.
B) Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in
mesi interi ed in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto.
C) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza
di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che
attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune
oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.
D) AI fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, il Comune di Pompei, in ottemperanza
alle linee guida della Regione Campania punto 3 lettera D ha stabilito con delibera di G.C. n. 297
del 10.9.2009, di erogare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali del 70% del contributo
spettante invece che del 100%. Eventuali risorse residuali saranno ripartite in mo C
proporzionale ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria, entro il limite massimo J
contributo spettante., .~ l

4) FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITA' E RISERVE « ..
La selezione dei beneficiali avverrà mediante la formulazione di una graduatoria (distinta per
eventuali riserve o unica comprendente le stesse) in funzione di un coefficiente derivante dal
rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEEdell'anno precedente a quello di
riferimento.
A) a parità di punteggio, sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo
l'ordine di elencazione delle stesse:
a) soggetti nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione e che
abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità
previste dalla legge 9 dicembre 1998, n.431;
b) nuclei familiari senza fonte di reddito;
c) ultrasessantacinquenni;
d) famiglie monoparentali;
e) presenza di uno o più componenti disabili;
f) numero dei componenti il nucleo familiare
Permanendo la parità, si procederà a sorteggio.
B) All'esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvederà una commissione
tecnica costituita con provvedimento della Giunta Comunale.
C) Un'aliquota, non superiore al 10% della somma disponibile, potrà essere utilizzata per la
concessione di contributi alla locazione a famiglie che si trovino in particolari situazioni di
emergenza o di disagio abitativo (sfrattati, baraccati o particolari situazioni di priorità sociale
certificate dalle Amministrazioni Comunali) nonché dei nuclei familiari che siano stati oggetto di
analoghi provvedimenti regionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3.



-r

D) I comuni devono destinare una percentuale delle risorse a disposizione pari almeno al 70% per
la fascia "A" ed utilizzare la restante quota per la fascia "B" che, comunque non può scendere al di
sotto del 20%. Di tali determinazioni occorre dare una preventiva specificazione nel bando.
5) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione degli aspiranti beneficiari, devono essere presentate utilizzando
l'apposito modulo predisposto dal Comune; devono essere debitamente compilate e sottoscritte,
allegando la fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente;
devono poi essere spedite, insieme alla documentazione di cui al successivo 6), utilizzando posta
raccomandata con awiso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente, pena l'esclusione. Per la sottoscrizione delle domande di partecipazione i concorrenti
potranno awalersi delle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6) DOCUMENTAZIONE
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica, resa e
sottoscritta dal concorrente, ai sensi del decreto legislativo 31, marzo 1998, n.l09 e successive
modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della
situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare.
La domanda deve inoltre contenere, a pena di esclusione dal presente bando:
- dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, per il possesso, unitamente al
proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall'art. 2, lettere a, b, c, d, e ed f della legge
regionale 2 luglio 1997, n.18;
- dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con l'indicazione del reddito

: . fiscalmente imponibile del nucleo familiare, relativo al 2010, dell'importo del canone corrisposto
M'anno 2010, della data di decorrenza del contratto di locazione, del periodo della locazione

-'é é degli estremi della registrazione;
atto di locazione regolarmente registrato;

- IC uta versamento imposta di registro a mezzo Mod. F23;
l? ichiarazione ISE o Autocertificazione per le annualità precedenti per le quali il richiedente non

sia in possesso della stessa attestazione;
- dichiarazione ISEEo Autocertificazione per le annualità precedenti per le quali il richiedente non
sia in possesso della stessa attestazione;
I partecipanti che intendono ottenere la priorità di cui alla lettera a) del punto 4 del presente
bando (sfrattati), dovranno allegare copia provvedimento di rilascio e dichiarare, ai sensi del D.P.R.
445/2000, che a seguito dello sfratto hanno stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso
abitativo, con le modalità stabilite dalla legge 431/98.
I concorrenti, che nella domanda di partecipazione non hanno indicato alcun reddito per l'anno
2010 ( I.S.E zero) devono: a) rendere apposita dichiarazione di responsabilità, per se e per tutti i
componenti del proprio nucleo familiare, di non aver percepito redditi di qualsiasi natura
soggetti ad imposizione fiscale; b) presentare dichiarazione sostitutiva da compilare a cura della
persona che contribuisce al pagamento 'del canone di locazione nonché espressa certificazione a
firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto
richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure una
autocertificazione circa la fonte di sostentamento.
L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai
concorrenti, a partire da coloro che hanno dichiarato assenza di redditi o redditi inferiori ai canoni
corrisposti, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la decadenza dal beneficio e la
denuncia all'Autorità Giudiziaria.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento , presso
l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, Tel. 081/8576256 , negli orari di Ufficio. In alternativa è
possibile visitare il sito internet: www.comune.pompeLna.it da dove sarà possibile scaricare il
bando.

Pompei lì n,,_..IL DI
\ ~t.Raim

'.

http://www.comune.pompeLna.it


Raccomandata A/R

AI Dirigente del 3° Settore
Affari Demografici e Politiche Sociali

Comune di Pompei

Oggetto: richiesta contributo integrativo al canone di locazione di cui all'ex art. 11 della legge 9

dicembre 1998, n° 431. - Anno 2011

II/La sottoscritto/a nato/a _

_______________ il residente a _

_______________ in via _

CF: tel. _

J.* CHIEDE
Ai ssere ammesso a beneficiare del contributo in oggetto.
i) l'uopo, il/la sottoscritta consapevole delle conseguenze di legge in caso di false dichiarazioni rese,

dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 sotto personale responsabilità di essere in possesso, unitamente a
tutti i componenti il nucleo familiare, dei requisiti di seguito riportati e previsti dall'art.2 della Legge
Regionale n.18/97 (in caso di trasferimento da altro Comune, nell'assegnazione dell'eventuale
contributo integrativo si terrà in considerazione il solo periodo di effettiva residenza nel Comune di
Pompei):
- di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del proprio nucleo familiare;
- di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su uno o più alloggi ubicati in
qualsiasi località, il cui valore complessivo, determinato con gli estremi catastali in vigore alla data
odierna sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, di categoria A3 classe 3", calcolato
sulla base di valori medi delle zone censuarie del Comune di Pompei;
- di non aver avuto in precedenza assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di alloggi
realizzati con contributi pubblici, né di aver mai avuto in precedenza finanziamenti agevolati in
qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici;
- di aver avuto in precedenza l'assegnazione in proprietà, con patto di futura vendita, di un alloggio
realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo
Stato o da altri Enti Pubblici, non più utilizzabile o perito senza nessun diritto al risarcimento dei danni
(SI/NO);
- di non aver ceduto, al di fuori dei casi previsti dalla legge, alloggi di edilizia pubblica
precedentemente assegnatogli/le;
- che il reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare relativo al 2010 è pari a €.
_____________ (come da allegata certificazione);

D In caso di " ISE Zero ", indicare la fonte di sostentamento così come disciplinato dall'art. 3 lett. C
delle Linee guida della Giunta Regionale Campania delibera n° 231/08.
( Compilare modelli di dichiarazione allegati)



- che l'ammontare complessivo del canone di locazione per l'anno 2011 è stato pari a (-

- che il contratto di locazione dell'oggetto non di edilizia residenziale pubblica, allegato in copia, è
stato registrato in data con n° _
- di essere destinatario di provvedimento di sfratto (come da atti allegati);
- di non essere destinatario di provvedimenti di sfratto.

DOCUMENTAZIONE:
Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
Dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 10ge successive modifiche, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica
della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
Dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 per il possesso, unitamente al
proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall'art. 2 , lettera a,b,c,d,e ed f della legge regionale 2
luglio 1997, n. 18;
Contratto di locazione regolarmente registrato;
Ricevuta di versamento della tassa di registrazione modo F 23 , ~
Dichiarazione ISEe ISEEo autocertificazione per l'annualità precedente per le quali il richiedent ;Brn
sia in possesso della stessa attestazione (Reddito anno 2010); •.J.

Dichiarazione di disoccupazione;
Dichiarazione sostitutiva da compilare a cura della persona che contribuisce al pagamento del canone
di locazione ( in caso di ISEzero);
Copia del prowedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito
dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità
stabilite dalla legge 431/98;
Copia Documento di riconoscimento (Carta Identità 0/ Patente)

Pompei, lì
IL/La sottoscritto/ a

II/La sottoscritto/a sig./ra

Dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art.6, comma 3, del DPCM n0221 del 7/05/99, nel
caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di
Finanza presso gli Istituti di credito al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
Pompei, lì

II/La sottoscritto/a

N.B. LE DOMANDE INCOMPLETE DEI DATI E DEI DOCUMENTI RICHIESTI NON
VERRANNO ACCOLTE.
E' NECESSARIO INDICARE NELL'ISTANZA UN RECAPITO TELEFONICO



'.
DICHI/\.Rc\ZIOI'-~E SOSTITIJTI\-_~ lINIC~:\

Valevole oer 12.nchiesta di orestazioni sociali agevolate o per r accesso agevolato
.. ai serviz.i di ouobiica utilità

t decreto lezislanvo S! marzo l ù9S. n, ì 69, come modificato eia! decreto !è~sbn'Jo
- 3 magg io ::000. n 130)

Prestazioni sociali che Sì intendono richiedere:

Indicare (barrando la case lla corrispondente I le ;,e~::CZ1')m che i soggerti componenti il nucleo familiare intendono
richiedere sulla base della preserue dichiarazione

, r

D Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori

D Assegno di maternità

DAsili nido e altri servizi educativi per l'infanzia

D M~~ .....scolastiche

~

• ~ ili scolastiche (libri scolastici, borse di srudio, ecc.)

-, ~lOili Der tasse utuversttarie
I ':) 4r-'..,......c-~.

Prestazioni del diritto allo studio universitario

O Servizi socio sanitari domiciliari

D Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.

O Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono. luce, gas)

D Altre prestazioni economiche assistenziali

DAltro (specificare): _

O Altro (specificare): _

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI P=RSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANT= (articolo 10 legge 31 dicembre 1996. n. 6iS)
I dati personali acquism con la presente dicruarazrone sostitutiva:

• Devono essere forrutì per determinare la situazrons economica del nucleo familiare del ncruedente una oresrazcne sociale agevolata. ai sensi
del decreto legislativo n. 109 oe/1998, e successive mocificazroru. e del cecreto del Presidente del ConsigliO del Ministn i maggio 1999. n,
221 e successive moaificazioni,

• Sono raccolti dagli enti competenti (enti erogaton, comuni. centri di assistenza fiscale, sedi INPSj ed utilizzati ancne con strumenti inforrnatici.
a/ solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolale;

• Possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle Finanze, alla Guaraia di Finanza e alle amministrazioni certiiic;ami
per controlli previsti;

• Sono trasmessi all'apposiia banca dati dell'INPS per il calcolo ,dell'inolcatore de!la situazione economica equivalente e per "effettuaZione del
controtf fermali;

• Sono rnessi a dispOSIZione dell'ente er'Jgato'e da parte del:'l~JPS Der consennre di procedere ad mteçrazìon, e a variazroru, per effettuare

controlli o per costitUire, nel nsoetto delle Vigenti crsoosrzroru sulla tutera del 'lati personali, una banca cau relativa agli utenti delle prestazioni
SOCiali da esso erogale, ai sensi dell'art, .:l·bls de! c e cr s to leglslallVO n. 109 del 1998, e successive rno c ifi c a a io n:

Il dichiarante puc nvolçerst, in ogni momcntc. egli enti al quali ha presenrato lailchlarazlone D t'anestazìona per venficare I dali che lo nguardano

e farli eventualmeme aggiomare. .nteçrars: rettificare o cancellare, chleaere ii blocco ed apporsi al !cra trattamento se trattati mvrolazrorte di legge
.artrcorc 13 delia legge n, 6iS del 1996).

L'ente al ouate viene presentéta /a aicniarazlone J t'atte staztone l'INPS e gli emi eroçatorr a CUI sorto tras.nass. i 'lati aelle dlchlarezlonl sonc titolari
de! ~rort.ament:O ':1 e 1aati crescvno per le riSpettiVE C8fT;!=Jel2nze

'1



Com 0!"1?'inoe del nucleo familiare
- '~ll,rscE. o sru persona PU(i ;lppaf";"è:::::-:: JC '''::-.;J')ll nucleo f:.1ffilllar::. Il nuc.er. f2rni:12I-: O;i ,:~ic!ì.!Jr:'j"~: '.luello ':0= ri::_J1[~-, :111,:;full we •• - -.

di r"r-,:=enra2!one della d.i~:-.•;.1L.LLH.J:Ù::.
1 II m'Ideo familzare: caso generaie . .

. l ~-;miliare del dichiaranre. da G1C~1.iJI3re ne ll., ~3.b~lL:idì pag del presente Luol.ÌetlO base. ~l compone In '/ICI J::[je;-.J.i~. deinuc eo ...~ .
esruc:lJLl Sog;gem:
il di('hi:Jra~,e i codice upc. già indicare. DJ;
il cOnJuge dei dichiar ante (ccc npo. da inurcare. C:. . ." ._
: fi z ii minori de! dichiarante e/o del COn1l1g~. se con ess: :CJl1V!VennI CCC! upc. da indicare. t"::
: altre persone prese nu nello stato di farruzli a del dich!arili-ue (c onsultare le .srruzioni se si tratta di SO<Z9:e,,1a carica ai fin! IP...r"'Ei=le . •~ _ __ ._

i altre persone non presenti nello SWlOdi famiglia: ! cod. tipo da indicare Pr.
le persone non presenti neJ10 stato di farrugli a. ma a carico ai fini IRPEF del dicluaraute o de! coniuge o di altra persona presente
ella stato di famiglia (consultare le istruziom se ,i UaITa di minori Ci di persone coruugate r: dichiarare anche i figli rrunon convIve:nti
on cueste persone .cod upo. da indicare, l l.
:: l/ nucleo familiare: casi p articoiari

ei se z ue nt i casi particolari si consultino le istruzioni e l'appendice "A2. Regole: per la composizione del nucleo familiare".
il dichiarunre è coruugaco. ma il coniuge ba una diversare:idenza:.. '. . O ~
qualcuno tra l sog~ettl pr e se nti nello stato di ra~:IllglJa e _co~lUgaro, ma II c om u g e ha una diversa residenza; ~
il dichiarante: non e cornug am ed e a canea al fin: IRPEl- d i persone non pr ese nr: nel suo stato di famiglia; ..•.•~. '.'
l dichiarante non è componenre di una farnigjia geografica I a.d esempio è residente in un istituto di cura o in un istituto religioso o ~ :-ta
caserma o in un IStituto di detenzione): J,;
ra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono minori affidati a terzi con provvedimento del giudice: ~ .[ I
re: i so z ae rti e le ncati al punto 1.1 vi sono persone che, banno ricevuto minori !D affidamento con provvedimento del giudice:
ra le per sone a carico 3.Ì fini IRPEF vi sono soggerti a cane o di più persone.

La casa di abitazione del nucleo

casa di abitazione del nucleo. da indicare nel quadro C del presente modello base, e. in via generale. quella in cui risiedono tutti i
mponenti del nucleo. Se i cornponenn risiedono ID pIÙ abitazioni, è Iasciara facoltà al dichiarante di mdicare come casa di abitazione
nucleo UDa a scelta tra le abitazioni in cui risiede almeno un componente del nucleo.

e la casa di abitazione del nucleo è in locazione, nel quadro C deve essere indicato: l'intestatario del contratto di locazione (se più
100 è sufficiente indicare un solo locatario a condizione che faccia parre del nucleo familiare del dichiarante); gli estremi di regiscrazlOne
contratto. il canone annuale della locazione come previsto dal contrarto stesso.

~ la casa e di proprietà, nel foglio allegato delia dichiarazione riguardanre il proprietario dell'immobile. quadro F6, la casa di abitazione
nucleo deve essere indicata con un segno X nella casella corrispondente all'immobile (si vedi! più avanti. m questa Guida rapida,
unto "4. La situazione parrirnoniale"). In caso di più proprietari, la casa di abitazione va indicata con le modalità sudderte nei fogli
gati relativi a ciascun proprietario.

,8 siru aziorie reddituaJe

~cgii allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti! singoli compone nu il nucleo familiare, la sezione relativa alla
azione reddiruale (quadro F4) deve essere compilata per rutti i percerton di reddito IJ reddito complessivo dichiarato ai firu 1PJ>EF
ello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (rigo "Reddito cornolessivo": ad esempio, rigo RNl del modeUo UN1CO
) 200 l), o quello indicato nell'ultima certificaZIOne sosuruuva ricevuta (ad esempio, al punto il. l del CUD anno 200 l) se non e

presentata la dichiarazicne.
;Ciiimprenditori agricoli consultare le isrruzioni.

ellanno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva non è stato percepire alcun reddito. e possibi.Je noficare
as s e n z a di r e ddi t o: in tal caso pero sono previsti spec ifi c i controlli da pane delI'INPS e degli enti er og at o n

l situazione parr ìmoniale

'agli allegati della dichiJ.r3.zione sostiruriva UnICJ '1guardanti i singoli C')mDonenu il nucle c familiare. le sezioni relative alla
zror.e parrirnoniale (quadri FS e Foi devono essere ccrnprlare per rum i scggeru ID possesso al patnruoruo mobiliare e lInmobiiiare

d a t a de:l ::;~ dicembre precedente la d a t a della pr'esenta:icne della dir h i ar a z i o ns SOS[J[UlIVa unica
ctrimoriio rnob iliare (quadro FS:I de; singoli scggeru 'Ja indicato nella sua cr:mslstenza::ompkcslva al :;; dicembre precedente. :lG
pIO. per I sin geli soggetti !TIpossesso di patrimoruo mobiliare va fatta la somma del salde ID taie dare del como corrente. de! C::;11[0

de:l como postale ecc. (per una definIZIone di 'IHlE: le cornpone nn de! p atrimornc mobili are. Si vedano le istruz roni r.
arrimoruo immobiliare (quadro FiJ) va mdic aro m lune le sue cornponenr.. immobile per irnrnobijz nella SI;:I consistenza al :: i
ibr e pr ece cente Ciascuna riga de lla tabella ne! ouadro F':J individua un cmgoic cespite. per "Juale va indicato se si rl'::Irr::" di
COlCI 'cc,cice F~. terreno edificabile t ccd TEI o terrene agricc!o ":')Q 'T,è.. il c:nr.uue r~:",,: è ::~Ja!o "imrnooile qual :: la qUO(2

-iut a md soggetto a cui a mresraro il fogiic :;I)e;:,(o' iì valore di é21è GLOCé a: ::n; ]t::::: .i .alo;': ..jè;;;; cuor" =Jcltaìe ':::;cìU:l
e n t u c ie rnu ruo c on rratt.; per que l slng:lc:c=PI,~ éJ 'fj'fi;'Jtè.,é :; c,:,:[:, 0el:::. :::':.2 :ii :t::::::~r,'::'2i~.JLI~2 !:~ :rJUiJIGU:lCa ne:

: '::: jet rT',,:,ie:1c na sa ':n auesto c a;o '::;mns"·:gn:::re "trnmob u e _2,r. ur: 2::gr:C ,\ "e:)'Cèi:::::c ::"::jj2 ~ella l-i::,!" .=orr::::ponitrHe i.

re : t= r de t r .mmobrle V2 indicato anche se "imrnoo.ìe :: ~se;J (e 02 taìe .mp-: ~:::.
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l J Totale numero persone componenti il nucleo familiare:t'l
Qua~A

Nel caso di coniuge non residente con il dichiarante, i coniugi, per tutto l'anno di validità della dichiarazione
scelgono come stato di famiglia di riferiménto quello:

D del dichiarante O del coniuge

.... ,

I
I Quadro B . .I (Barrare e compilare solo se si verifica la situazione descritta)

'n [\1elnucleo sono presenti n. -- soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%
secondo certificazione rilasciata da

LJ Nel nucleo sono presenti figli minori e solo uno dei loro genitori

n :'Jel nucleo, in presenza di fioli minori, entrambi i genitori (o l'unico genltors se il nucieo è::omposto
esclL:sivameme dall'unico genitore e dal suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di Impresa per
almeno sei mesi in cui sono stati prodotti i redditi qui dichiarati.

Quadro C

La casa di abiiezione del nucleo è situata in via _
n.

L,~ 3UC:C-=-~a3bitazione ~: ~ di proprieta

comune _

D in ioca:::lone
prcv

! Per iilw;tee· che rrsis'Je in ebite iion, in locazione:
i l' t rt "I - _. •:: JI'.:Gn r~ le o: ,CC3Z)On,= ~ rntestato 3~

I '::sr:eml ji ~sglstréE!One del sucoetto contratto di lecaZlone:

- J~j'=.,-!I:::J~_=~cn~ .~ ':::=·rr,ci!.:::tE. irtt~g~-:::I:Trerlte in
----_._------

.-.--._--._---------------------1
!

-~-------_ ..- - ---~----- -

·..)iJaoro D

-- --- ~~ ----------
,,:.



- ~._._,,-,. _._.~--------_.-.__ ..------

..•I SC:iCSC:=UZIONE DE:"L..A DICi-iIAR.~210N= l
I
II sottescrltt.... .. cons aoevcte ,j"l1", r=~Don3abilit2 >Jer,5Ii·:ne mi assumo

31 sensi 'Jeil' art ,;:, jel '::>=P =811=;20~O~i. J.J.5, oer Talsit=. in ~tti e_JICh~ara=lon~mendaci,dlchlaro <]1 3'1,=r COmp!iato la
I tabel12 sulla cornccstzicne jel nucl;;o iarniliare '=! cuacn ù...:. S~, C_, ["_ 01 P A.\..::. 3 del presente mcde!lo ,,01SE -:: n...

Iooli allegati ~eI3t1'/i ç ,ci2SCl..;n~"JrniJ.oner,teil nucleo famiiiare e erre quanto in eSSI esoresso e l/ero 2':8 accettabile 31 I
se-nsi dell'art 43 Gei cuato DPR n. .145 del 2000, ovvero documentabile SI..; ncruesta delle arnmirustraziom competenti

I
Dichiaro "I!:~;C-'ii d'essere .3 conoscenza che sui dati dichiarati porranno es sere effettucìt! controul al sensi dell'art. ì1 del I
CiP R. n. ~45 del 2000: nel caso 'jl erogazione di un;; prestazione soc.ale agevolalo, aotranno essere eseguiti controlli
diretti ad accertare la vericicita ']elle InTol'mSZJOnlfornite ed effettuati da parte dalla Guardia di Finanza oresso gli rstituti
di credito '2;)li ann intermediari finar:zlan cne oestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi oegli artt. 4, comma 2 aeldecreto
leoisìativo 31 marzo 1998; n. 109. e 6, comma 3 del decreto del Precicente del Consigiio dei Mirustn 7 maggio 1999,
n.-22l e succes sive rnodiflcaz.oru pctrnono essere effettuat, contrctl: suna veridicità cella suuazicnc ieiìlliiare 'Jichiaral3
e confront3ei dati reddituali e patnrnoniaf con I dati in possesso del s.sterna infcrrnativo del Ministero oelle rlnanze.

.. .

D La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di Impedimento temporaneo,
per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro
parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità de!
dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso).

I D La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale
(barrare la casella se ricorre il caso).

_I Se. ~icolrrellunOtd~ldcasi sUdddetti.ogni r.i!erimento al' "dichiarante"d' ctontenuto a pag'll~ dte! presente modello base
I nel TOg I 3 ega I, e a mten ersi come merimento a soggeto rrnpe I o o Incapace ne In eresse o per conto del aual

e redatta la dichiarazione. .

(luogo) (data) (firma)

INDICARE I DATI ANAGR,c.,FICI DELL.A, PERSONA CHE DICHIAR.A. NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO
O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE

• t

Cognome -------- _ Nome _
.:

Comune o stato estero di nascita _ provo - __ Data di nascita _

Comune di residenza prov. __ CAP-- _

Indirizzo e n. civico _ n. tel. (facoltativo) _

(tucçc)

RISERVATO ALL'UFFICIO

ATTESTAZIONE
DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

rilasciata ai sensi dell'art. 4 del decreto i:'!gislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni

ATTESi AZIONE N. - DELL'ENTE _

lo sottoscritto ---- _ addetto all'ufficio ------ _
attesto che:

è stata presentata, ai sensi delle Vigenti disposizioni la dichiarazione del Sig -'- _

Attesto altresì. che la dichiarazione è costituita dal presente modello base, di cui sono stati compilati la tabella
. sulla cornoosizione del nucleo familiare e I quadri AC, B~, C~, DC di pag.3, e da n fogli alleçati.
I

(daI3) (timbro ,Jell'emE e firma ceìt'adoertoI

I
t.a or es e nte dic."1é3r3:::ane na/alioira di un anno dalla dato su indicata. '3 può esssre utilizz ats ,le! cericcc di vaiioita ':0 I
ciascun comp?nente li nucleo familiare Ccpia della dichiar az iorie e disponibile, per evenruau confronti ore sso ques(c, I
'.JITiCIO,e le IniCrma::l~nl..:n es 'o CCn(";'lJte seno trasmesse pmrc, jieci giorni al sistema Informativo dell'ISE= pr est o I
"l stituto Na:.:.:onale ']e:12 ~re·Jlr:len=3::·I.>:::3Ie!II'lPS) .

.------------------ J



Foglio allegaton. delladichiarazionesostitutiva unica presentatada _

IQUAÒROF1- DATIANAGRAFIC!
I .
ICognome------------------ICodice fis""e-----------------

IComuneI statoesterodi nascita--------------------.

1

prov, _

NOlT]e -- --------------_~ _

-- Sesso fMl fIl

La perte SQttostante delpresentequadro,relativa alla residenza e al codice USL del soggetto;deve essereobbligaiu{ iamente I
compilata per il dichiarante,per gli altri componenti il nucleo familiare la compilazione è obbligatoria solo quando i dati
sono diversi da qùel/Jdel dichiarante.

_..'
Indirizzo di residenza:via - ~ ~ n. civico --- _

Comune-------------------- provo------- _ CAP------

n. telefono (facoltativo) --------- _

\
QUAD
PART

F2
IPAZJONE ALLA DICHIARAZIONE

Barrare un'unica ceseitsrin coerenza con il codice tipo della tabella di pagina 3 del modello base.

D D - dichiarante

D C - coljiuge

D F - tiglio minore o minore affidato

D p - altra persona presente nello stato di famiglia

D N - coniuge e figli non presenti nello stato di famiglia

D I - soggetto a carico ai fini IRPEF

D R - responsabile del mantenimento del dichiarante

QUADRO F3
A TTIVJTA' DEL SOGGETTO

C:Ompilare facoltativamente: la compllezione è consigliata nel caso in cui si richiedano prestazioni per le quali
e obbligatorio indicare i'ettivité del soggetto. Barrare un'unica casella.

D Lavoratore dipendente

O Lavoratore in cassa integrazione straordinaria, o in mobilità, o impiegato in lavori socialmente utili

O Lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

O Lavoratore autonomo

O Ubero professionista

D· lmprendìtore : ::

D Disoccupate I in ~erca di occupazione
.O Pensionato

O Casalinga

~.O Studente

G..Minore in età non scolare
.,~~.



QUADRO F4 ';'SITUAZIONE REDDIrUALE DEL. SOGGETTO

'Arrotondare alle L 1.000 superiori se le utime tre cifre superano 500. a quelle inferiori in caso contrario (per 1.501, scrivere 2.000;·
per 1.500, scrivere 1.000). Per gli euro, arrqtonr;tare all'intero più vicino (per 1.51 scrivere 2; per 1,5 scrivere 1)

Reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF
.(a! nette dei redditi a~ri dell'impren~litore agriCC!io)

proventi aqrari da'dichiarazione IRAP
(per i soli lmprendìtort agricoli)

Anno di produzione del reddito
I

Consistenza del patrimonio mobiliare

. ~I

QUADRO FS _ SITUAZJONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO MOBILIARE DEL SOGGETTO
Indicare il patrimonio mobiliare complessivamente posseduto dal soggetto alla data del 31 dicembre del/'anno precedente alla

.presentBzione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare per difetto al milione di lire o ai suoi multipli (per 9.900.000, scrivere
9.000.000; per 900.000. scriVere O); per gli euro arrotondare per difetto ai 500 euro o ai suo(multipli (per 5.900, scrivere 5.500; per

5.400. scrivere 5.000; per 490. scrivere O). :

Codice intermediario o gestore
'. DescriZioneintermediario o gestore .. l'~

{1fIf1ic;arese f3?nca. Posta, SIM.Impresadi investimentoCOIII/.R1ifaria o extracomum1aria,. ,o~
. ,.~\

- '\:" ~~

-

. .

DATI SUI SOGGETfI CHE GESTISCONO ILPATRIMONIO MOBII.:.IARE

QUADRO'F6 • SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL SOGGETTO
Indicare Il patrimonio immobiliare (un cespite per ogni riga della tabella sottostante) possedutD dal soiJgeflo aDadata del 31 diCembre dell'anno
precedente alla presentazione della presente dichiarazione sostitutiva. Arrotondare come per la situazione redditua/e (Quadro F4).

(1) utìrlzzare i seguenti codici: F = fabbricati; TE = terreni edificabili; TA:: terreni agricoli
(2) contrasseqnarecon una X solo la casella relativa all'immobile dichiarato come casa di abitazione del nucleo familiare neJ.qu5dro C del modello

b~e. .

TIPO DI QUOTA VALORE AI FINI lei QUOTA CAPITALE RESIDUA CASA 01

PATRIMONIO SITUATO NEL POSSEDUTA {valoredella quotaposseduta DELMUlUO ABITAZIONE

(l) COMUNE DI (percentuale) detrllMXlbile. cane deDniIaai lini \CO (valore della quota posseduta) (2)

I
I

.

SOTTOSCRIZIONE DEL FOGUO ALLEGATO

lo sottoscrttl ....• consapevole delle respònsabilità penali che mi assumo. ai sensi dell'art, 76 del DPR 2811212000,
n. 445. per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato i quadri F1, F2. F30; F4D. F5D. F6D
del presente foglio allegato, parte integrante della dichiarazione sostitutiva unica. e che quanto in essi espresso
è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti ovvero è accettabile, per le dichiarazioni
sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 43 del citato DPR n.445 del 2000.'

(data) (firma de! dichiarante)

,



Dichiarazione sosrituriva di dlkha2fazRm1e
(Arr, 47 -. D.P,R. 28 dicemb: re 2000, fio 4~5)

Il/La Sortoscr irto/a

Ì'!::.to/2 a \ i I / /._---- '---_/ -- -- ---

residente a ________ (~__ ~) in Vie/Piazza

Codice Fiscale

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 76 D.P.R. n. 44512000

DICHIARA

ha usufruito delle seguenti risorse non imponibili fiscalmente:----

per E

per E
".---=--------------------------------------------

per E

perE

[ ] che nell'anno - ha usufruire di sostegno economico da parte di:----

cognome/nome nato/a CI il codice fiscale

cognome/nome nato a il codice fiscale

--- ._--_._--------_ .. _.__ /._-_._./_-
(luogo e data della dichiarazione)

----------------
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)



Dichiarazione sostitutiva della
CERTIFlCAZIONE DELLO ST/".TO DI DISOCCUPAZIONE

(Art. 46 - lettera r, S, t - D.P.R. 28 dicembre 2000, il. ~";j)

!l/La Sottoscritto/a _

Nato/a a ---
_____________ (L__ ---.--J) i) __ 1 / _

residente a -------
__ ~) in Via/Piazza

Codice Fiscalen°---------------------------

consap vole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi sp ...•iali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

. )*
DICHIARA.... ~ .

(dichiarazione obbligatoria - barrare la casella della situazione ricorrente)

CJ di essere nello stato di disoccupazione dal __ /__ / _

:::J di essere in attesa di prima occupazione;

di 'essere regolarmente iscritto al Centro per !'Impiego di

dal __ I / ; (dichiarazione obbligatoria)-------

(luogo e data della dichiarazion;;;~-

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

DA COMPILARE A CURA DELLA PERSONA CHE CONTRIBUISCE AL PAGAMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONE DI RICHIEDENTE CON ISE ZERO

lo sottoscritto/a nato/a

residente

a

il a

____________________ Via. .Il.

C.F. _

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni rnendaci, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA'

che contribuisco al pagamento del canone di affitto del
Sig., nato a _

il essendo lo stesso mio (Specificare il

rapporto di parentela o se il rapporto è di amicizia) mediante il versamento della somma mensile/annuale di.. ,

€"--~----
il reddito complessivo del mio nucleo familiare è stato nell'anno 2010 di

Dichiaro di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della
privacy di cui al D.Lgs. 30/6/2003 n.196 - codice in materia di protezione dei dati personali.

Allego alla presente fotocopia di un mio documento valido di identità.

Letto confermato e sottoscritto.

IL DICHIARANTE

"



Oggetto: Legge 09/12/98 n0431· art. 11- "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione"· Approvazione e pubblicazione bando di concorso - Annualità 2011.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma I? - T.U.E.L. n. 267/2000)
SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: 1110Settore

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma I? - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D s' prime parere FAVOREVOLE

'D s2 rime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

"•. • • o estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

..

•

IL RESPONSABILE DE
ILCA

IZIO FINANZIARIO
TORE

--- ------------------------------~----------
ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n" Art.
-------

Competenza/anno --------

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.lJ.E.L. n.267/(0) ___ per E· _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - CO. I e 6 - del T.LJ.E.L. n.267/00) n° per €
---

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~ atto estraneo alla copertura finanziaria

Li n\~\lF-t IL RESPONSABILE DEL S
IL CAPO S O

( Dr. Eugeni Pis



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

IL~O COMUNALE28 SFI, 1011
Pompei, lì .....--L t..---

IL SEGRE
Dr. ssa M

Il Vice SINDACO

Prot. lì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretori o per quindici giorni
Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER uso AMMINISTRATIVO

Il Dirigente Responsabile I Settore
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, li _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione ali' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n, in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,

D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n, 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Maria Brigida TedescoPompei, lì

ATTEST ATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. I35 - comma 2° _ del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco
============================================================

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE
FIRMA Nominativo FIRMA

Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V.

Sindaco

AVINO Pasquale Assessore

MANOCCHIO
Vincenzo

Assessore

LA MURA Amato Assessore

LEONE Giuseppe Assessore TORTORA
Giuseppe============~~~~

SP lO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione-----------
___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

P.R. Data e Firma

---------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESEClIZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma

===============================================================

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD, e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
Pompei, lì. _

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
====================================================

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


