
AL COMUNE DI BAGNO DI
ROMAGNA
SETTORE  SERVIZI  ALLA PERSONA
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Il/la sottoscritt___________________________________ nato/a a__________________________
Il ____________, residente a Bagno di Romagna in via ___________________________________
Chiede di partecipare al concorso indetto da Codesto Comune con bando prot. 8890 del  19/05/2006
per ottenere l’erogazione di un contributo sul pagamento del canone di locazione.

A tale scopo, sotto la sua responsabilità  civile e penale, reso edotto delle sanzioni penali di cui agli
Artt.483 – 485 – 486 del C.P. e in relazione al D.P.R 445/2000

DICHIARA
 Di essere un/a cittadin_ italian_, oppure cittadin_ del seguente

paese________________________, munito di regolare permesso di soggiorno di validità

almeno annuale o carta di soggiorno allegato/a  in copia (solo per i cittadini di stati non aderenti

all’Unione Europea);

 Di essere residente a Bagno di Romagna, nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;

 Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’ordinamento

vigente al momento della stipula :  L.431/98 (art. 2 comma 3) canone concordato; [] L. 431/98

(art. 2 comma 1) canone libero; [] L. 431/98 (art. 5) transitorio;   L. 392/78 Equo-Canone; 

L.352/92 Patti in deroga;  Altro;  per un alloggio sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via

________________________________n._________, regolarmente registrato presso l’Ufficio

del Registro di _____________ al n° _____________ Mod. _________in data del

____________, il cui canone di locazione mensile per l’anno 2006 (comprensivo di eventuali

adeguamenti ISTAT)  ammonta a € ____________. La durata della locazione è di -

__________________, con inizio dal _______________e termine il _____________ per mesi

di validità del contratto nell’anno 2006 ____________;

 Di essere titolare  di un contratto  di assegnazione in godimento  di un alloggio di proprietà  di

cooperativa a proprietà indivisa  il cui canone di locazione  mensile per l’anno 2006

(comprensivo di eventuali adeguamenti ISTAT) ammonta a € _________________ alle seguenti

condizioni:

 La Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di

inalienabilità  ai soci del patrimonio  residenziale indivisibile  con l’obbligo, nel caso di

cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere  gli immobili residenziali  assoggettati a

tale vincolo ad enti pubblici  appositamente individuati  da disposizioni normative di settore;



 L’alloggio  per il quale si chiede il contributo  non deve essere compreso in eventuali piani

di cessione  ai sensi dell’art. 18 della L. 179/’92 e s. m., mentre l’ammontare  del canone non

deve comprendere nessuna somma  che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il

socio assegnatario;

 L’alloggio oggetto del contratto ha le seguenti caratteristiche:
Stato di conservazione:  Pessima  Mediocre  Buona;
Stato di Conservazione del fabbricato:  Pessima  Mediocre  Buona;
Cucina:  Esistente  Non esistente;
Numero Bagni:  Uno  Due;
Numero stanze:  Uno  Due  Tre  Quattro  Oltre;
Superficie alloggio:  fino a 50 mq;  da 51 a 75 mq;  Da 76 a 100 mq;  Oltre 100 mq;

 Che per l’alloggio oggetto del contratto è stato emesso lo sfratto esecutivo;

 Di non essere né lui né i componenti del proprio nucleo, assegnatario di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica o di un alloggio comunale;

 Di non essere né lui né i componenti del proprio nucleo, titolare di diritti di proprietà, usufrutto,
uso o abitazione su un alloggio o quota superiore al 50% , situato nella provincia di Forlì-
Cesena;

 Di essere titolare lui e/o i componenti del proprio nucleo familiare, del diritto di proprietà, uso,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio in ambito provinciale alle condizioni di seguito
elencate:
[]  titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
[]  titolarità  di un alloggio non superiore al 50 %;
[]  titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori
al 50%;
[] titolarità di un alloggio accatastato  presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile  o di un
alloggio dichiarato inagibile o inabitabile da un provvedimento del Sindaco;
[] concessione dell’uso dell’alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini
sino al secondo grado non facenti  parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei
quali è stato concesso l’uso dell’alloggio in comodato gratuito devono essere residenti
nell’alloggio stesso;
[] un alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio
di superficie utile almeno pari a 30mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi
due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di
quelli interni e sai arrotonda al mq superiore.

 Che il reddito ISE del proprio nucleo familiare, ai sensi del D.Lgs.109/98 così come modificato
dal D.Lgs n.130/2000, calcolato sulla base dei redditi percepiti nell’anno _______, non è
superiore a € 30.000,00;

 Che il reddito imponibile irpef ed irap del proprio nucleo familiare  è superiore  al canone del
25% del canone stesso, ovvero è inferiore ma da considerare comunque attendibile per la
seguente motivazione:

 nell’anno 200…. ho percepito redditi esenti ai fini irpef per un totale di € _______________;



 il mio nucleo familiare è seguito dai Servizi Sociali – Assistente Sociale di riferimento:
___________________________________del  Comune/Azienda USL;

 La situazione economica del nucleo nel 2006 è variata in modo tale che  il reddito presunto
complessivo nel 2006 supererà il canone annuo di almeno il 25% ed ammonterà a €
_____________________circa.

 Il nucleo familiare è composto esclusivamente da persone di età pari o superiore ai 65 anni;

 Che il valore ISEE risultante dalla attestazione rilasciata dall’INPS va diminuito del 20%, in
quanto in possesso di uno dei seguenti requisiti:

 Presenza di un solo reddito derivante da solo reddito dipendente o da pensione;
 Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno  un componente

di età  superiore a 65 anni;
(applicabile unicamente per i richiedenti che saranno collocati in fascia B)

 Che il Patrimonio mobiliare del proprio nucleo familiare, ai sensi del D.Lgs.109/98 così come
modificato dal D.Lgs n.130/2000, al 31/12/2005, non era superiore a € 35.000,00  al lordo della
franchigia prevista dal succitato decreto;

 Di allegare l’ISE del proprio nucleo familiare ai sensi del D. Lgs. 109/’98 così come modificato
dal D.Lgs n. 130/2000, comprensiva della Dichiarazione Sostitutiva Unica;

 Di aver preso visione di quanto contenuto nel Bando di Concorso prot. 8890 pubblicato in data
19/05/2006;

Allega:
- certificazione ISE  completa di DSU;
- copia del permesso di soggiorno / carta di soggiorno del richiedente;
- copia del documento di riconoscimento del richiedente ai sensi dell’art. 38, comma 3, DPR

445/2000.

Chiede che ogni Comunicazione, relativa alla presente domanda, venga inviata
all’indirizzo:_____________________________________________________________________,
e si impegna fin da ora a comunicare eventuali variazioni.

Chiede inoltre, che l’eventuale contributo venga quietanzato a: _____________________________,
tramite bonifico bancario in c/c n:____________________ Codice ABI_____________
CAB_______ Istituto Bancario _________________________;

San Piero in Bagno, _____________________                   _______________________________

                                                                                                         (Firma del dichiarante)



COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
SETTORE SERVIZI SOCIALI

 Attesto che il dichiarante Sig. ______________________________ da me identificato, ha reso
in mia presenza e sottoscritta la suestesa dichiarazione.

San Piero in Bagno, ___________________

                                IL DIPENDENTE ADDETTO    _______________________________

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. Lgs. 196/2003

I dati personali comunicati nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed

utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento

delle procedure richieste.

Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare

l’impossibilità di accedere ai contributi.

I dati saranno comunicati alla Regione Emilia Romagna, nonché a chiunque vi abbia interesse per la

tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ex art.22 Legge 241/90).

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art.7 del D. Lgs.

193/2003 mediante apposita istanza da presentare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bagno

di Romagna.

Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Bagno di Romagna e il Responsabile

del trattamento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona Dott. Sereno Rossi.


