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Allegato B 

 

AL RESPONSABILE 

AREA SERVIZI SOCIALI 

COMUNE DI CARLOFORTE 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n.445) 

(Esente da imposta di bollo, ai sensi dell’art.8, 3° comma, della tabella Allegato B annessa al D.P.R. 26/10/1972, n°624) 

 

      Il/la     sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ Provincia di _________________ 

il_______________________    e residente a________________________________________ 

Via/P.zza/Loc.______________________________________________________n°_________ 

Tel./Cell.______________________________ C.F._____________________________________ 

CHIEDE 

      L’erogazione del contributo per il pagamento dell’affitto, annualità 2021, ai sensi 
della Legge 431/98 art.11. 

 

Che tale contributo venga versato tramite accredito su conto corrente:    

intestato a ______________________________________________________________ 

BANCA _________________________________________________________________ 

IBAN:  __________________________________________________________________ 

ALTRO__________________________________________________________________ 

 

A tale scopo sotto la sua responsabilità 
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DICHIARA: 

(barrare le voci che interessano) 

 di essere cittadino italiano residente, unitamente al nucleo familiare 

occupante il medesimo alloggio, nel Comune di Carloforte;  

 di essere cittadino immigrato regolare, unitamente al nucleo familiare, in 

possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio 

nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (art. 11 

Legge n. 133/2008) e residente nel Comune di Carloforte; 

 di essere assegnatario, unitamente a tutti i componenti del nucleo 

occupante il medesimo alloggio, di un alloggio di edilizia residenziale 

pubblica, o conduttore di alloggio di proprietà comunale il cui canone di 

locazione sia equiparato a quello degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica; 

 di non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante 

il medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un 

alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 

13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale; 

 di non essere titolare, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, di 

contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o 

tra coniugi non separati legalmente; 

 di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità 

immobiliari di proprietà privata del sig. __________________________ nato a 

___________________ il ____________ e residente a ________________________ in 

Via/P.zza_____________________________ n.___, occupate a titolo di abitazione 

principale od esclusiva, situate nel Comune di Carloforte di cui indica gli 

estremi: 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 
 

DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 

ESTREMI DELLA REGISTRAZIONE 
 

DECORRENZA DEL CONTRATTO 
 

SCADENZA DEL CONTRATTO 
 

CANONE MENSILE 
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 di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il 

medesimo alloggio, di altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate 

al pagamento del canone di locazione, per l’anno 2021(riferimento ART. 3 del 

bando); 

 di non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate 

nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi 

di eminenti pregi artistici e signorili); 

 di impegnarsi a consegnare, qualora rientrante tra gli aventi titolo e non 

appena ne risulti in possesso, le copie delle ricevute, comprovanti l’avvenuto 

pagamento del canone di locazione relative all’annualità 2021, non 

presentate in allegato alla presente domanda di ammissione, prendendo 

atto che il Comune di Carloforte procederà alla liquidazione in base alla 

documentazione in possesso e senza procedere ad ulteriori richieste di 

integrazione; 

 di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni che regolano la 

concessione del contributo richiesto; 

 che il proprio nucleo familiare è così composto: 

Cognome Nome      Data di 

nascita 

Rapporto 

Parentela 

Professione 

    Attuale 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 che l’indirizzo (se diverso dalla residenza) al quale inviare tutte le 

comunicazioni riguardanti la suddetta procedura è il seguente 

Via/P.zza/Loc.____________________________________________ n° ___________; 

 di impegnarsi a completare e/o integrare la domanda incompleta delle 

dichiarazioni e della documentazione mancanti entro e non oltre 3 giorni 

dalla richiesta di integrazione formulata dall’ufficio competente, pena 

l’esclusione dal contributo; 
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 che i documenti presentati in allegato sono in copia conforme all’originale; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione 

anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di 

reddito e del rapporto lavorativo dichiarate al momento della presentazione 

della domanda; 

 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 

sensibili, ai sensi della Legge n° 675/96; 

 di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace incorrerà nelle 

sanzioni previste dalla Legge 4/1/1968, n°15 e della Legge 445/2000 art.76 e 

sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite. 

 di non essere in rapporto di parentela o affinità entro il 2° grado né di coniugio 

senza legale separazione con il proprietario dell’alloggio; 

 che il reddito ISEE annuo,  complessivo del nucleo  familiare, nonché 

l’incidenza del canone riferito all’anno 2021, al netto degli oneri accessori, 

rientrano nei valori stabiliti dal bando. 
  
BARRARE LA CASELLA SOTTOSTANTE QUALORA IL NUCLEO APPARTENGA ALLA 

FASCIA “COVID” INDICATA NEL BANDO ALL’ART. 2: 

 di essere in possesso di un indice della situazione economica equivalente 

(ISEE) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 

35.000,00 e di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita 

di reddito IRPEF superiore al 25% nel periodo Gennaio – Dicembre 2021 

rispetto all’analogo periodo precedente  

  
 

Carloforte __________________ 

                                                                                                       FIRMA 

                                                                                                         _____________________________ 

 FIRMA DEL FUNZIONARIO 

________________________________ 

 

 

1) presentare unitamente a copia fotostatica non autenticata della carta di identità in corso di 

validità qualora la firma non venga apposta in presenza di un funzionario incaricato. 
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Allega alla presente: 

 

 fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato all’Ufficio del 

Registro; 

 fotocopia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di 

locazione dal mese di Gennaio ad Ottobre 2021; in particolare le ricevute 

devono: indicare cognome e nome del locatore, cognome e nome del 

conduttore, importo in lettere ed in cifre del canone di locazione conforme 

al contratto; devono essere firmate (per esteso ed in forma leggibile) per 

quietanza dal locatore; devono contenere la marca da bollo prevista dalla 

normativa vigente; 

 documento attestante la regolarità nel pagamento dell’imposta di registro o 

documento che attesti l’esonero dal pagamento della stessa (vd. d. Lgs n. 23 

del 14.03.2011 cd “cedolare secca”) o che attesti che il pagamento è stato 

effettuato non annualmente, ma per tutta la durata del contratto; 

 per i cittadini immigrati: copia del certificato storico di residenza da almeno 

dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione 

e copia di valido documento attestante la regolarità di soggiorno. 

 attestazione ISEE 2021 relativa al nucleo familiare del richiedente. 

 (Il nucleo appartenente alla Fascia Covid deve allegare autocertificazione 

 come previsto nel bando all’ART. 5) 

 L’Amministrazione Comunale effettuerà, ai sensi dell’art. 11 D.P.R. n. 403/1998, 

idonei controlli circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata presso 

le Pubbliche Amministrazioni competenti al rilascio della relativa certificazione. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti e si applicherà la 

sanzione penale prevista dall’art. 26 della Legge. n. 15/1968.  Al fine di agevolare 

tale controllo è facoltà del richiedente consegnare copia della 

documentazione relativa a quanto autocertificato. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 Le domande debitamente compilate e sottoscritte, con allegata copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità valido di colui che 

sottoscrive la domanda (qualora la firma non venga apposta in presenza di un 

funzionario incaricato) dovranno essere presentate: 

o a mezzo del Servizio Postale mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento, in tal caso farà fede la data di effettiva ricezione da parte del 

Comune e NON quella dell’Ufficio Postale accettante. 
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o inviate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), per i soli titolari di un 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata, alla casella PEC del Comune di 

Carloforte: protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it; in tal caso farà fede la 

data e l'orario di effettiva ricezione da parte del Comune. 

o recapitata a mani all’Ufficio Protocollo del Comune di Carloforte via 

Garibaldi n. 72; 

ed indirizzate a:  

 COMUNE DI CARLOFORTE - AREA PUBBLIUCA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, 

TURISMO, SERVIZI SOCIALI - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 Via Garibaldi n. 72 – 09014 Carloforte. 

 

 Se presentate in busta chiusa, la stessa deve riportare la seguente dicitura: 

“FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – L.N. 431/98 – 

Annualità 2021”. 

 

Le domande pervenute fuori dal termine previsto dal bando  

saranno escluse dal concorso. 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

 Il Comune di Carloforte La informa che il Codice per il trattamento dei dati 

personali di cui al Regolamento UE 2016/679 dispone la tutela dei dati personali 

che La riguardano. 

 Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, 

tutela della riservatezza e dei diritti alla persona. 

Le forniamo pertanto le seguenti informazioni: 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 13, c. 1 lett. 

a) del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Carloforte, nella persona del 

Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Via Garibaldi n. 72. 

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

 Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13, c. 1 lett. b) 

del Regolamento UE 2016/679, è il Responsabile dell’Area Socio Culturale Dott. 

Giancarlo Lapicca. 

 L'elenco dei responsabili dei servizi è disponibile sul sito istituzionale del Comune 

di Carloforte all'indirizzo www.comune.carloforte.su.it. 
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FINALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI 

 Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato 

all'art. 6, c. 1, lett.b) del Regolamento UE 2016/679, è curato dal personale del 

Comune di Carloforte, appositamente incaricato del trattamento dei dati. 

 Il dato personale potrà essere inoltre trattato da personale dipendente da 

operatori economici affidatari di servizi gestiti per conto del Comune di 

Carloforte. 

 I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, 

salvo i casi previsti dalla normativa vigente. 

 I dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune 

di Carloforte se contenuti all'interno di atti amministrativi. 

 I dati personali trattati sono utilizzati al fine dell'espletamento della procedura 

amministrativa finalizzata all'assegnazione di un contributo a sostegno del 

canone di locazione, secondo quanto stabilito nell'art.11 della legge 9 dicembre 

1998 n° 431, che istituisce il Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in 

locazione, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 e ai sensi 

della Determinazione dell'Assessorato LLPP della Regione Autonoma della 

Sardegna n° 11278/593 del 21/04/2020. 

MODALITA' DI TRATTAMENTO 

 Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, 

per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui è stato 

raccolto. 

 Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, 

l'uso illecito o non corretto degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli 

stessi. 

 Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. 

Potranno inoltre essere effettuate interconnessioni e controlli incrociati con 

Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento di stati, 

qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato nella 

Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. 

 Il trattamento potrà riguardare anche dati giudiziari, così come definiti dall'art. 9 

c. 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679. 

 Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili, di cui al c. 2, lett. h) dell'art. 9 

del Regolamento UE 2016/679 relativi allo stato di salute o condizioni sociali degli 

utenti affidati. 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione 

all'accesso dei servizi forniti dal Comune di Carloforte. 
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 Ai sensi dell'art. 6 di cui al Regolamento UE 2016/679, i soggetti cui si riferiscono i 

dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, 

verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica. 

 Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

L’interessato al trattamento dei dati  

………………………………………………………… (Firma per esteso)  

 

Carloforte, ___________________________ 
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