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Che egli stesso ed i componenti del suo nucleo familiare, come indicato nel presente modulo di
domanda, non sono titolari di diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o
abitazione, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’articolo 2
lettera c della L.R. n.12/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Che il reddito imponibile annuo dell’intero nucleo familiare, come risulta dalla dichiarazione dei
redditi presentata nell’anno 2022, riferita al periodo d’imposta 2021 è il seguente:
______________________________________________
(non indicare valore ISE e/o ISEE)

[ ] Per i soli casi previsti dal decreto ministeriale del 13 luglio 2022, (soggetti
possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore ad
35.000,00 che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito,
ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore
25%).
Allegare dichiarazione ISEE corrente, precedente dichiarazione ISEE e autocertificazione.
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Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, per l’alloggio sito nel
Comune

di

Termoli

in

via

__________________________n°______stipulato

ai

sensi

dell’ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro di Termoli
( allegare copia contratto e ricevuta tassa di registrazione annuale);
Cedolare secca ( allegare nota del proprietario con la quale comunica l’applicazione della
“ Cedolare secca” );

Che il canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, ammonta ad €____________
(allegare nota del proprietario con la quale specifica che il predetto importo è comprensivo della
quota spettante per il mobilio di € _________);
Che l’appartamento di civile abitazione di cui al precedente punto, iscritto al N.C.E.U. non è
classificato nelle categorie A1 (abitazione signorile), A8 abitazione in ville) e A9 ( castelli e
palazzi di eminenti pregi architettonici o storici);
Di non aver usufruito di altri contributi pubblici per le stesse finalità;
di non essere percettore del Reddito di Cittadinanza;
di essere
convertito

percettore del
con

Reddito di Cittadinanza (di cui al Decreto Legge 28/01/2019 n.4,

modificazioni

nella

legge

28/03/2019

n.

26)

dal

mese

di

_____________________Anno ______.
l/la sottoscritto/a dichiara di avere preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite
dal bando di concorso di che trattasi e si impegna a produrre tutta la documentazione che il
Comune riterrà necessaria acquisire, nonché a fornire ogni altra notizia utile agli adempimenti.
Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti:
 Copia fotostatica del contratto di locazione, nonché copie delle imposte relative
al rinnovo dello stesso (mod. F23);
 Autocertificazione della regolarità del pagamento del canone di locazione anno
2022, con la riserva di dimostrare tale regolarità, esibendo copia ricevute e/ o
vaglia / bonifico fitto anno 2022, entro e non oltre il 15/01/2023.
 Dichiarazione/ Nota del proprietario dell’alloggio relativa al canone escluso
oneri accessori.
 Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi anno 2022, periodo d’imposta 2021;
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 In caso di reddito pari a zero, occorre allegare alla presente, certificato di
disoccupazione storico rilasciato dal Centro per l’impiego di Termoli di tutti i
componenti il nucleo familiare in età da lavoro;
 Cedolare secca ( Modello RLI) o nota del proprietario dell’immobile con la quale
comunica l’applicazione della “ Cedolare Secca”;
 Certificato di invalidità;
 Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
 Autocertificazione

nella

quale

dichiarino

di

aver

subito,

in

ragione

dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al
25%).

Allegare

dichiarazione

ISEE

corrente,

precedente

dichiarazione

ISEE

e

autocertificazione.
Il/la sottoscritt… consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art.76 del DPR
445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato il presente modulo e
che quanto in esso espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni
competenti. Dichiara altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del contributo
richiesto, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite
anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e del sistema informativo
del Ministero delle Finanze. Inoltre, se utilmente collocato in graduatoria, è consapevole che ai fini
della continuità del contributo, i requisiti dichiarati, dovranno permanere per il periodo complessivo
del contributo stesso e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione concernente
la presente dichiarazione, fermo restando che la mancanza di dette comunicazioni, laddove gli
accertamenti d’ufficio dimostrino una situazione modificata, comporterà la decadenza dal contributo
e di ogni altra eventuale azione e sanzione conseguenti alla natura dell’omissione stessa.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che l'erogazione del contributo

avverrà a seguito

del

trasferimento dei fondi da parte della Regione Molise e comunque previa dimostrazione
dell'avvenuto pagamento del canone e che dovrò procedere alla consegna di tutte le ricevute di
pagamento canone presso l'Ufficio competente, entro e non oltre il 31/01/2023 e che tutte le
ricevute consegnate

dopo

tale

data

non

saranno

considerate valide

ai

fini

del

calcolo del contributo.
Il/la sottoscritt…, esprime inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi
quelli sensibili ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n.196 – T.U. Sulla privacy e nel rispetto del
regolamento U/E679/2016, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento pena l’esclusione dal bando.
Termoli, _____________________
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_Firma _________________________________

ATTENZIONE OBBLIGATORIO
Il contributo eventualmente concesso sarà riscosso mediante accredito sul c/c bancario o postale
intestato a:
____________________________________________________________________________________________

Nel caso di intestazione a persona ( soggetto delegato) diversa dal richiedente indicare il suo codice
fiscale :
C.F.____________________________________________
Codice IBAN (RIEMPIRE LE 27 CASELLE)

ABI _________ CAB____________ N. CONTO __________ PRESSO BANCA
_________________________________________________________________________________
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