Città di Alessandria

DOMANDA per l’attribuzione di CONTRIBUTI
per la stipula di un nuovo contratto di locazione a canone concordato
attraverso l’ AGENZIE SOCIALE PER LA LOCAZIONE – ASLO

NOMINATIVO RICHIEDENTE:

Sig...........................................................
(cognome)

……….............................................
(nome)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a____________________
il _____/_____/_______ cittadinanza _____________________ residente ad Alessandria
in______ _______________ ___________recapiti telefonici______________________________
e-mail___________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i. e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del DPR medesimo, che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR medesimo

IN QUALITA’ DI
Conduttore

dell’alloggio

sito

nel

Comune

di

Alessandria

in

Via/Piazza_____________________________________________________________contratto
n.___________ registrato in data____________ con inizio validità dal______________della
durata di anni _________
DICHIARA
1) di avere la cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non
appartenenti all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
2) di percepire un reddito ISEE, derivante da regolare attività lavorativa risultante, con un valore
formulato in base alla nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica in vigore dal 16 gennaio 2017, non
superiore ad euro 26.000,00;
3) di avere residenza anagrafica o attività lavorativa da almeno un anno nel Comune sede di
agenzia;
4) che il sottoscritto ed i componenti del nucleo familiare non sono titolari di diritti esclusivi di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8,
A9, ubicati in qualunque località del territorio nazionale;
5) che il sottoscritto ed i componenti del nucleo familiare non sono titolari di diritti esclusivi di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul
territorio della provincia di residenza;
6) di avere un’età inferiore ai 35 anni e di essere in uscita dal nucleo famigliare di origine e che
pertanto i requisiti soggettivi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sono riferiti al nucleo costituendo;
7) di essere vittima di violenza e che pertanto i requisiti soggettivi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3
sono riferiti al nucleo costituendo;
Il sottoscritto dichiara di possedere tutte le condizioni ed i requisiti indicati nella domanda, nonché la propria disponibilità
a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato.
Dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace.

Data ____/____/________
IL DICHIARANTE_________________________ (firma leggibile)
Allegati alla domanda:
- ISEE in corso di validità
- Carta di Identità
- Codice Fiscale
- fotocopia del contratto di locazione a canone concordato regolarmente registrato
- Per i cittadini stranieri non appartenenti all'U.E. regolare permesso di soggiorno di tutto il nucleo
familiare
- Vecchio contratto in corso di validità in caso di rinegoziazione canone

INFORMATIVA RELATIVA ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti relativi alla
segnalazione saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo e/o informatico la cui titolarità
spetta al Comune di Alessandria. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma il richiedente è
tenuto a renderlo ai fini dell’assegnazione dei benefici previsti. I dati sensibili e/o giudiziari, ove
presenti, verranno trattati unicamente per svolgere attività istituzionali, nel rispetto dei principi di cui
all’art. 22 del citato Decreto.
L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. Le informazioni relative alla presente domanda potranno essere pubblicate sul sito internet
del Comune di Alessandria al fine di soddisfare gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.
Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati.
Data ____/____/________
IL DICHIARANTE_________________________ (firma leggibile)
DELEGA
INQUILINO – A S L O
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a___________________ il___________
residente in via ____________________________ CAP __________ Città___________________
Codice Fiscale _________________________________________________
Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________
il __________________
DELEGA INDEROGABILMENTE IL PROPRIETARIO
il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ___________
residente in via____________________________ CAP __________ Città ___________________
Codice Fiscale__________________________________________________________________
Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________
il __________________ad incassare il contributo assegnatogli/le dal Comune di Alessandria per il
Bando Agenzia Sociale A S L O .

Alessandria, lì ________________________
_____________________
(Firma Delegante)
Firma per accettazione del Delegato
_________________________________
Allegare fotocopia del documento di identità del delegato
Secondo quanto previsto nell'allegato "B" alla determinazione dirigenziale Regione Piemonte n. 622 del 19/11/2014
avente per oggetto: Agenzie sociali per la locazione DGR 16-362 del 29/9/2014, che così recita "i contributi per i locatari
possono essere liquidati dal Comune direttamente al proprietari

ANNOTAZIONI DELL’UFFICIO
(parte da non compilare da parte del richiedente)

-

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO ALL’INQUILINO €……………………………PER IL
PAGAMENTO DI N°.……………CANONI DI LOCAZIONE……

-

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL PROPRIETARIO € ………………………..A FONDO
PERDUTO

