
  

 
 

   ALLEGATO B 
 
                                                                              Al Sindaco del 
                                                              Comune di MONDAVIO                                                     
 

Oggetto: DOMANDA PER  L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO  
ALLE LOCAZIONI RESIDENZIALI (ART. 11 DELLA LEGGE 9.12.1998 n. 
431) - anno 2021. 

 
Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................... 
nato/a ............................................……………............il ...................................., residente 
a Mondavio in via ………………..……………………………….…………………..………n.………………….. 
(Tel./Cell.…..........…..............................., e-mail………………………………………….……….) 
Codice fiscale n. .....................................……….…………………………………………………………….. 
presa visione del bando per l’assegnazione del contributo ad integrazione dei canoni di 
locazione, pubblicato dal Comune di Mondavio ai sensi dell’art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431; 
 

C H I E D E 
 

l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2021 di cui alla L. 
n. 431/1998. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  
  

D I C H I A R A   
 

1) Di essere cittadino italiano o di uno Stato facente parte della Comunità Europea;  
   ovvero 
       1.1  Di essere cittadino (indicare la nazionalità) ……………………..…………… titolare del  

       permesso o carta di  soggiorno rilasciato in data ……………………..…. (D. Lgs. n. 
189/2002); 

2) Di non essere titolare del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o 
abitazione su un alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del 
nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 36/2005; 

3) Che tutti i componenti del proprio nucleo familiare possiedono i requisiti di cui al 
punto 2; 

4) Di non aver percepito analoga provvidenza da altri enti né di aver inoltrato domanda 
di contributo; 

5) Di aver fatto domanda di contributo in data …………..... e di aver percepito la somma 
di € ………….……….… ai sensi della seguente normativa …….…………..…………………….; 

6) Che nessun altro componente del nucleo familiare e/o altri residenti nello stesso 
alloggio ha presentato analoga domanda di contributo ai sensi dell’art. 11 L. 
431/1998; 

7) Che il proprio nucleo familiare è composto come segue: 
 

Cognome e nome Parentela Data di nascita Professione 
    
    
    
    
    
    
    
    

 

8) Che il valore ISEE con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2020 
risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica che allega obbligatoriamente alla 



  

presente, ammonta ad € ……………………………………………...…..; 
 

9) Che, ai fini dell’applicazione della detrazione del 20% sul valore ISEE, come 
previsto dal bando, il sottoscritto si trova nella seguente condizione: 

-  il proprio nucleo familiare monopersonale  ha usufruito di un solo reddito derivante 
da solo lavoro dipendente o da pensione;  

10)  Ai fini dell’incremento del 25% del tetto fissato per il reddito ISEE (€ 5.938,64 
Fascia A - € 11.967,28 Fascia B), il sottoscritto dichiara che il proprio nucleo 
familiare comprende:          

o un componente disabile del quale produce idonea documentazione;  
o un componente  ultrasessantacinquenne;  
o un numero di componenti superiore a cinque; 
o altre situazioni di particolari debolezza sociale ________________________________ 

 

11)  Di essere a tutt’oggi in regola con il pagamento del canone di locazione oggetto 
della presente richiesta di contributo e di aver corrisposto, pertanto, numero ………… 
mensilità, per la somma di € …………………………………………………..  

               ovvero 
11.1 Di aver corrisposto il pagamento del canone di locazione oggetto della  

presente richiesta di contributo per numero ………… mensilità, per la somma di € 
…………………………………………………..;   

 
CONDIZIONI OGGETTIVE (depennare ciò che NON interessa) 

 

1) Residenza nell’alloggio sito in via ………………………………………..………………..n. …………  
 

1) Tipo di Alloggio:  (barrare il tipo) 
 

-  Alloggio proprietà privata 
 
- Alloggio proprietà pubblica non appartenente e/o appartenente all'ERP sovvenzionata 

 

2) Tipologia catastale dell’alloggio: Categoria ……….….. Classe …………… 
 

3) Canone mensile di locazione (esclusi oneri accessori) € ………………………… mesi …….. 
 

4) Contratto di locazione 
Numero …………………….… Registrato il …..…/…...…/……..……… (GG/MM/AAAA)  
Inizio validità ……………………………………….  
Versamento imposta di registro effettuato in data …………………………………(Mod.F23) 

 

Procedura di sfratto esecutivo in corso (barrare la casella che interessa):  

 SI      
 NO 

 

 5) Natura del contratto: 
 - contratto a canone concordato 
 - contratto a canone libero 
 - contratto transitorio 
 - cedolare secca 

  
6)  Stato di conservazione del fabbricato nonché dell’alloggio sono i seguenti: 

 
            Fabbricato 

 scadente      medio      buono 

 
            Alloggio 

 scadente      medio      buono 



  

 

 

 

7)    Alloggio composto dalle seguenti stanze: 
 

   cucina   ………. Bagno …………  ripostiglio …………  ingresso  ………… 
 

   e di n. ……. altre stanze, di cui n. ……… camere da letto; 
 

8) Superficie piana dell’alloggio mq. ……………... 
 

Mondavio, .......................................... 
                                                                                           FIRMA* 
 
                                                                 ............................................................................ 
 

 
*  Nota sulla firma della domanda 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la domanda è presentata unitamente ad una copia 
fotostatica di un documento di identità del cittadino che firma la domanda stessa. 
 
 

PRESENTAZIONE DIRETTA DELLA DOMANDA 

Firma apposta in presenza dell’Assistente Sociale  
Modalità di identificazione : | | conoscenza diretta ///  | | esibizione documento in corso di 
validità – tipo documento ………………………………….. numero …………………………… rilasciato da 

…………………………………………………………………………………………….…. in data ………..………………………… 

Data …………………………… (firma – Assistente Sociale) …………………………………………………… 

 

 

INVIO PER POSTA e/o FAX DELLA DOMANDA 

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ 

Data ……………………………..( firma del dichiarante ) ……………………………………………………….. 
 
 

EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI 
CERTIFICAZIONI E DI 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ 
INFORMATIVA AL CITTADINO 

 

Il/La sottoscritto/a, …………………………..……………………………………………….………………….. 
nato/a a ………………….……………………………………..…. il………………………………….. e residente 
a ………………………………….. via……………………………………....…………………………… n………...….. 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

D I C H I A R A 
 

di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, 
saranno eseguiti controlli puntuali e/o a campione, a norma del D.P.R. n. 445/2000, per 
accertare la veridicità delle informazioni fornite e saranno effettuati anche confronti dei dati 
reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle 
Finanze, degli Istituti di credito e di altri enti intermediari finanziari che gestiscono il 
patrimonio mobiliare, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 7, del D. Lgs. N. 109/1998, così come 
modificato dal D. Lgs. n. 130/2000. 
 
Mondavio, lì ………………………………………… 
                                                                                          FIRMA 
 
                                                               …………………………………………………………… 



  

 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali a norma dell’Regolamento Europeo 679/2016 e del 
Codice della Privacy italiano,come modificato dal D.Lgs. n.101/2018. 

 

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue 

svariati trattamenti di dati personali. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito 

sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del 

Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 

interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio 

dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali il  

Responsabile dell’Area Amministrativa-Contabile-Tributi Rag. Antonella Torelli - Contatti: 

 a.torelli@comune.mondavio.pu.it – Tel.  0721/989140 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali per il Settore Servizi Sociali – Demografici  è il Dott. 

Giorgio Ghetti - Contatti: e-mail g.ghetti@comune.mondavio.pu.it  - Tel. 0721/989063  

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, 

mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i 

casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di 

un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 

101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione 

d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica 

Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. 

Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non 

avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una 

notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale 

contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 

definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del 

Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 

A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta 

automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, senza il loro 

previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web istituzionale sono 

impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  
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