COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Servizi alla Persona

Alla Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Comune di Pula

Oggetto: Domanda per l’assegnazione del contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L.
102/2013, convertito nella L. 124/2013.
Il/La sottoscritto/a ________________________________nato/a a _____________________il __________
residente a Pabillonis (SU) in Via _________________________n. _____ cap. _______ tel /
CELL________________________________ mail/pec _______________________________________
CF_________________________________________
codice
IBAN
____________________________________________________________________________
presso
Ufficio postale /Banca di: ____________________________________________________________
intestato a:____________________________________________________________________________
Chiede che gli venga concesso il contributo economico previsto dal Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli,
come stabilito dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 art. 6, comma 5, convertito con modificazioni dalla
Legge 28 ottobre 2013 n. 124 - Delibera della Giunta Regionale n. 49/2 del 30/09/2020 e Determinazione
responsabile del Settore Servizi alla persona DT
del
;
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto
disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici,
DICHIARA
□ di essere residente nel Comune di Pula;
□ di possedere:
□ la cittadinanza italiana;
□ la cittadinanza nel seguente Stato dell’U.E._________________________
□ la cittadinanza ______________________ e di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
□ che il proprio nucleo familiare è così composto:
N.

1
2

Cognome e Nome

Luogo e data di
nascita

Codice Fiscale

Grado di parentela

3
4
5
6
7
8
□ di possedere al momento della presentazione della domanda:
□ un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con
un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
□ di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore
al 30% nel periodo marzo – maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e di non avere
sufficienti liquidità per il pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori.
□ di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato
(anche se tardivamente) e di risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
□ che nessun componente del nucleo familiare, è titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
□ di non beneficiare per le stesse mensilità, del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anche se non include la quota relativa al
canone di locazione);
□ di non essere un inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del
canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo
familiare, dovuta ad una delle seguenti cause:
□ di aver perso il lavoro per licenziamento;
□ di aver avuto una consistente riduzione dell’orario di lavoro in quanto l'Azienda per la quale lavora ha
sottoscritto degli accordi aziendali o sindacali;
□ di essere in cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita reddituale;
□ di aver terminato il contratto a termine o di lavoro atipico;
□ di aver cessato o di aver avuto una consistente riduzione dell'attività libero-professionale o di imprese
registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
□ che un componente del nucleo familiare è affetto da malattia grave che ha comportato o la consistente
riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito
per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
□ che un componente del nucleo familiare ha subito un infortunio che ha comportato o la consistente riduzione
del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per
fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
□ che è avvenuto il decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione
del reddito complessivo del nucleo medesimo.

□ di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni di
reddito e di patrimonio;
□ di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000
potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
DICHIARA INOLTRE
al fine di accedere ai requisiti di precedenza, la presenza all’interno del nucleo familiare di:
□ n. _____ minori;
□ n. _____ persone ultrasettantenni;
□ n. _____ persone con invalidità accertata per almeno il 74% (allegare copia certificato ASL);
□ n. _____ persone in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un
progetto assistenziale individuale, come da documentazione allegata;
Allega:
o Copia di documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;
o certificazione ISE/ISEE;
o Atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
o Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili
appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio
da almeno un anno;
o Nuovo contratto a canone concordato sottoscritto con il proprietario dell’alloggio;
o Autocertificazione del proprietario dell’alloggio nella quale si evince la disponibilità a rinunciare all’esecuzione
del provvedimento del rilascio dell’immobile, nel caso della fattispecie della lettera a) dell’articolo 6 del Bando;
o Autocertificazione del proprietario dell’alloggio nella quale si evince la disponibilità di quest’ultimo a
consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a
trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole, nel caso della fattispecie della lettera
b) dell’articolo 6 del Bando;
o Autocertificazione che l’istante non intenda beneficiare per le stesse mensilità, del reddito di cittadinanza di
cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
(anche se non include la quota relativa al canone di locazione);
o Per i lavoratori dipendenti:
ultima busta paga percepita e ultime tre buste paghe precedenti all'evento che ha determinato la morosità;
o Per i lavoratori autonomi:
autocertificazione attestante il reddito imponibile nel periodo che intercorre tra l’evento che ha determinato la
morosità e la data di presentazione della domanda e reddito imponibile fiscalmente dichiarato nell’anno
precedente computato per il medesimo periodo di tempo;
o Per malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbiano comportato la
necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali:
autocertificazione delle rilevanti spese mediche e assistenziali affrontate relative anche all’annualità
precedente.

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) n 2016/679 (RGDP) art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Il Comune di Pula, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto
cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi

richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri
dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato
utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd
“minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In
particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la
riservatezza.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di
utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. I dati
raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici
espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi
dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai
sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli art. 22 e ss. L.
241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e
dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. I dati conferiti saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo
svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della

documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente
nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai
sensi degli art. 15 e ss. RGDP.
Il sottoscritto dichiarante, letta l’informativa su riportata, dà il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili a norma
del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n° 196/2003 ai fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali.

Data____________________________

Firma _________________________________

