RACCOMANDATA A/R
AL COMUNE DI
SANT’ANGELO A CUPOLO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL
NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
PREVISTO DALLA LEGGE 431/98. ANNUALITA’ 2010.
Io sottoscritt_ chiedo la concessione del contributo anno 2010 per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione di cui alla Legge 431/98 e , pertanto , ai sensi del D.P.R. n. 445
del 28/12/2000 dichiaro quanto segue:
QUADRO A : DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Cognome_________________________, Nome_______________________
Comune o Stato Estero di nascita __________________Prov.____________
Data di nascita___/___/___/ Cittadinanza ____________Tel._____________
Comune di residenza ___________________Prov._____Indirizzo e n° civico
____________________________________CAP.______.
QUADRO B : SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE NELL’ANNO 2010* E
VALORE ISE e ISEE PER L’ANNO 2009**
Richiedente, e componenti la famiglia anagrafica e altri soggetti come da art. 2, comma 3,
L. R. 18/97
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N.B. * Dichiarare la situazione anagrafica riferita alla data del Bando.
**Dichiarare il valore Indicatore della Situazione Economica ed il Valore Indicatore della Situazione Economica Equivalente relativo
all’anno 2009.

Che tutti i componenti del nucleo familiare, di cui al quadro B, sono in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 2, lettere a, b, c, d, e ed f, della L. R. n. 18/97 e sono in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del bando;
Altre informazioni sul nucleo familiare*, necessarie per la priorità da seguire in
caso di parità di punteggio
Che nei confronti degli stessi è stato emesso il seguente provvedimento di rilascio
di immobile (indicare estremi e data dell’atto)______________________________
e che in data_______________ è stato stipulato un nuovo contratto di locazione, a
norma della legge n.431/98.
Che il nucleo familiare è senza fonte di reddito;
Che nel nucleo familiare sono presenti ultrasessantacinquenni;
Che il nucleo familiare è di tipo monoparentale (separato e/con figli /vedovo);
Che nel nucleo familiare sono presenti soggetti con handicap permanente o
invalidità superiore al 66,6% ai sensi della Legge 104/92;
(*) apporre una X nella casella relativa alla condizione posseduta.

QUADRO C: SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE
Valutata ai sensi del D.L.vo N° 109/98 .
CONSISTENZA DEL PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO ALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL BANDO:
Deposito in conto corrente bancario e/o postale assimilato

___________

Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito,
buoni fruttiferi ed assimilati

___________

Azioni o quote di organismi di investimento collettivo
di risparmio

___________

Partecipazioni azionarie in società non quotate in
mercati regolamentati e partecipazioni in società
non azionarie

___________

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE POSSEDUTO ALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL BANDO:
Valori dei fabbricati, terreni, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quali definiti
ai fini I.C.I. al 31/12/2009 (dal valore complessivo va detratto l’ammontare dell’eventuale
debito residuo alla stessa data, per mutui contratti per l’acquisto di tali immobili e per la
costruzione di predetti fabbricati).
___________

Totale patrimonio mobiliare ed immobiliare – quadro C

___________

QUADRO D : Da compilare obbligatoriamente se è stato dichiarato ISE zero al
quadro B
Io sottoscritt_ dichiaro che per l’anno 2009 nessun componente del nucleo familiare,
come specificato nel precedente quadro B , ha prodotto alcun reddito soggetto ad
imposizione fiscale e che, pertanto, l’ISE è zero.
Allego:
Dichiarazione di responsabilità per sé e per i componenti il nucleo familiare in ordine
alla fonte di sostentamento
Attestato di assistenza da parte dei servizi sociali del comune
QUADRO E : Importo canone annuo contratto registrato riferito ANNO 2010
Che l’abitazione occupata dal mio nucleo familiare è di proprietà di__________________
nat_ a ______________________ il___________ residente in _________________ e il
relativo contratto di locazione è stato registrato in data _________ al n° ___________ per
un importo annuo di
___________ al netto oneri accessori, con decorrenza dal
____________ e per la durata di anni________.
Io sottoscritt_ consapevole delle responsabilità penali che mi assumo , ai sensi del D.P.R.
n° 445 del 28/12/2000, per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci , dichiaro di aver
compilato i QUADRI A , B , C , D , E , e che quanto in essi espresso è vero ed
è documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di una prestazione
sociale agevolata , potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza , presso gli Istituti di
Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare , ai sensi
dell’art. 4 n° 2 , del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 109 , e dell’art. 6 , comma 3 , del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Maggio 1999, n° 221 , che potranno
essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei
dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero
delle Finanze.
Mi impegno a comunicare tempestivamente al Comune di Sant’Angelo a Cupolo
(Benevento) eventuali variazioni di residenza.
L’ istanza di partecipazione degli aspiranti beneficiari dovrà essere spedita al Comune di
Sant’Angelo a Cupolo – Via Capoferri,15 - a mezzo Raccomandata A/R, entro e non oltre
30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando, pena l’esclusione.
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ma è necessario allegare
fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità firmato in
modo leggibile e datato, pena l’esclusione.

N.B. Le persone impossibilitate e/o impedite a firmare dovranno produrre l’istanza
con firma autentica.
Allego copia dei seguenti documenti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Sant’Angelo a Cupolo, lì________________

FIRMA
________________________

COMUNE DI SANT’ANGELO A CUPOLO (BN)
Si avverte che:
•
•
•

si procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato
con la presente;
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia;
in caso di non veridicità del contenuto della presente, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Inoltre, ai sensi dell’art. 48 comma 2 DPR 445/2000 e dell’art. 10 della legge 31/12/1996,
n. 675, si forniscono le informazioni seguenti:
• I dati personali raccolti attraverso il presente modulo di istanza-dichiarazione saranno
utilizzati da questo comune e dalla Commissione preposta alla formazione della
graduatoria .
• Essi potranno avere diffusione tra i soggetti interessati al procedimento e saranno
parzialmente resi pubblici attraverso la graduatoria.
• La mancata indicazione dei dati relativi ai requisiti di accesso comporta l’esclusione dal
concorso.
• L’interessato può avvalersi dei diritti stabiliti dall’art. 13 della Legge 31/12/1996, n. 675.

I requisiti prescritti dall’articolo 2, comma 1, legge regionale 2 luglio 1997, n. 18,
richiamati in domanda, sono i seguenti.
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'
Unione Europea; il cittadino di altri
Stati è ammesso se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se
svolge in Italia un'
attività lavorativa debitamente autorizzata;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno
dei comuni compresi nell'
ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che
si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi
in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'
estero, per i quali è ammessa la partecipazione
per un solo ambito territoriale;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato
alle esigenze del nucleo familiare, nell'
ambito della provincia cui si riferisce il bando.
E’ adeguato l'
alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme
convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e
di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'
altro, degli sguinci di porte e
finestre dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare non
superiore a 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 65 mq per 4
persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 85 mq per 6 persone, non
inferiore a 95 mq per più di 6 persone;
d) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in
qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato con gli estimi catastali
vigenti alla data di presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi sia almeno pari al
valore locativo di un alloggio adeguato, di categoria A/3 classe III calcolato sulla base dei
valori medi delle zone censuarie nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando;
e) di non avere avuto in precedenza assegnazioni in proprietà con patto di futura
vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in
qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici;
f) non avere ceduto in tutto o in parte fuori dei casi previsti dalla legge, l'
alloggio
eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

