Da inviare mediante Racc.A/R
(Con l’intestazione sotto riportata)
UFFICIO U.R.P.
Bando di concorso: Contributi speciali per famiglie disagiate al fine di migliorare
le attività familiari e sostenere i canoni di locazione anno 2017.
Piazza S. Antonino, 14 -Sorrento

IL/LA SOTTOSCRITTO/A :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NATO/A A: ________________________________________________________________IL:_______________________________________________________________ PROV: ___________________
RESIDENTE IN: _____________________________________________________________________________________________________ CAP:.___________________ PROV.: _________________
ALLA VIA: _____________________________________________________________________________________________ N:___________ PIANO:_______INT:_________SCALA:___________
CODICE FISCALE: _____________________________________________________________________________________ TELEFONO: _____________________________________________
NUMERO DI FIGLI IN ETA’ SCOLARE (asilo – universita’) DA AUTOCERTIFICARE :____________________________
SOGGETTO CON PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DELL’ABITAZIONE : SI ⃝ NO ⃝
ULTRASESSANTACINQUENNI: SI ⃝ SE SI PRECISARE QUANTI: ______________________________________________________________
FAMIGLIAMONOPARENTALE (FIGLIO + GENITORE): SI ⃝ NO ⃝
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: _______________________________________________________________________________________
RESIDENTE NEL COMUNE DI SORRENTO DA 10 ANNI: SI ⃝
CITTADINO ITALIANO: SI ⃝ NO ⃝
VALORE ISEE euro: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IMPORTO CANONE DI AFFITTO MENSILE: euro ___________________________________________________________________________________________________
PRESENZA DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI: : SI ⃝ SE SI PRECISARE QUANTI ____________________________

a) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo nr.196 del 30.06.2003: “Codice in
materia di protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto
svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

b)

l’Amministratore eseguirà controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni, in collaborazione con
l’Agenzia delle Entrate e altri uffici pubblici competenti. Inoltre l’Amministrazione invierà gli elenchi degli
aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle
leggi vigenti.

Si precisa che i punti a) – b) devono essere barrati per la corretta compilazione della domanda.

DOCUMENTI INDISPENSABILI da ALLEGARE:
fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento di chi produce la domanda che deve anche
essere l’intestatario del contratto;
copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
copia della ricevuta di pagamento con marca da bollo o bonifico bancario o vaglia postale attestante
l’avvenuto pagamento del canone di locazione relativo alle mensilità dell’anno 2017 (da gennaio a
maggio);
ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F23 o copia della raccomandata con cui il
locatore comunica all’inquilino di aver aderito alla cedolare secca a meno che nel contratto di locazione
sia espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone;
certificazione ISEE in corso di validità rilasciato nell’anno 2017;
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – anno 2017;
per i cittadini stranieri attestazione di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
dichiarazione conforme a quanto previsto nel bando di concorso per i partecipanti che si ritrovano nella
condizione di sfrattati.

documentazione attestante lo stato d’invalidità superiore al 66% di uno o più componenti il nucleo
familiare.
autocertificazione circa la fonte di sostentamento per se e per tutti i componenti maggiorenni del
proprio nucleo familiare, prevista dal bando di concorso, qualora il richiedente sia soggetto senza fonte
di reddito (ISEE 0).
autodichiarazione della residenza da almeno 10 anni (se i 10 anni non sono continuativi deve essere
ricostruito l’arco temporale dei 10 anni specificando i periodi di residenza a Sorrento e quelli di
residenza negli altri comuni)
auto dichiarazione dei figli in età scolare precisando i seguenti punti: nome e cognome, età, sezione e
scuola frequentante
fotocopia del codice IBAN per conti correnti bancari e postali (si precisa che non è valido l’IBAN del
libretto postale)

Sorrento, _____________________________________________________________

IL Dichiarante ____________________________________________________________________________

