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MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Le domande devono essere presentate unicamente dal titolare del contratto di locazione, pena
l’esclusione, e devono essere debitamente compilate e sottoscritte utilizzando l’apposito modulo,
predisposto dal Comune, reperibile presso l’Ente medesimo;
Il modulo può anche essere scaricato dal sito Internet del Comune: www.comunesantangelo.it;
in ogni caso, nell’eventualità di utilizzo di fotocopie su fogli formato A4 del modello di
domanda, il richiedente è tenuto ad apporre la propria firma su ciascuna pagina del modulo di
domanda (PENA L’ESCLUSIONE).
La domanda deve contenere la documentazione di cui al successivo punto 6) e deve essere
spedita in busta chiusa, con l’indicazione NON APRIRE “bando 431 anno 2009”, al Comune di
SANT’ANGELO A CUPOLO Via Capoferri n.15 a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando, pena l’esclusione (farà fede la data del timbro postale).
Per la sottoscrizione delle domande di partecipazione i concorrenti potranno avvalersi delle
disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, allegando obbligatoriamente la fotocopia
“fronte retro” di un valido documento di riconoscimento del richiedente, pena l’esclusione.
Saranno valutate esclusivamente le dichiarazioni rese in domanda dal richiedente e la
documentazione allegata. Le domande incomplete verranno escluse.
DOCUMENTAZIONE
Alla domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta, devono essere obbligatoriamente allegati
- pena l’esclusione dal presente bando - i seguenti documenti:
- Fotocopia “fronte retro” di un valido documento di riconoscimento del richiedente.
- Copia del contratto di locazione registrato.
- Copia della ricevuta di versamento ( mod. F.23 o altro) dimostrante l’avvenuta registrazione del
contratto di locazione per l’anno 2010.
- Certificazione ISE e ISEE per l’anno 2009.
- Nell’istanza di partecipazione dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni, pena l’esclusione dal
presente bando:
1. Dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte, per la
verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
2. Dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 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 ;
3. Dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con l’indicazione
dell’ISE e dell’ISEE, relativo al 2009, dell’importo del canone corrisposto per l’anno 2010, della data di
decorrenza del contratto di locazione, del periodo di locazione, nonché degli estremi della registrazione.
I concorrenti, che nella domanda di partecipazione hanno indicato “ ISE zero “ per l’anno 2009, devono
rendere apposita dichiarazione di responsabilità, per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare,
sulla fonte di sostentamento oppure produrre 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.
Gli stranieri devono, inoltre, produrre:
- la carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale nonché la documentazione
attestante la regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ( Artt. 5, 9 e 40 D.Lgs.
286/98 così come modificati dalla L.189/2002 e smi );
- certificato storico attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni nella Regione Campania (L. 133/2008).
- I partecipanti che si ritrovano nella condizione di sfrattati, dovranno dichiarare, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che nei loro confronti è stato emesso
provvedimento di rilascio dell’immobile, con l’indicazione degli estremi identificativi dello stesso,
allegando obbligatoriamente copia del provvedimento di rilascio, e che a seguito dello sfratto
è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla
Legge 431/98.
L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli previsti dalla normativa
nazionale vigente, 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.
L’attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari avverrà, con l’invio alla
Guardia di Finanza competente per territorio degli elenchi degli stessi e avvalendosi dei sistemi
informativi/telematici con l’Agenzia delle Entrate.

