Al Signor Sindaco
del Comune di Torregrotta
Oggetto: Richiesta contributo in favore degli inquilini morosi incolpevoli . Anno 2017
ll sottoscritto/a __________________________________________nato/a ___________________
il ________________________e residente a Torregrotta via ______________________n._______
telef________________________C.F.____________________________________
Chiede
Di essere ammesso/a alla fruizione dei contributi in favore degli inquilini morosi inconsapevoli
previsto dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti del 14 maggio 2014, secondo le linee guida approvate con deliberazione di Giunta
Regionale n. 253 del 07/10/2015, a modifica ed integrazione alle linee guida per la gestione delle
risorse finanziarie da assegnare ai comuni siciliani per contributi ai morosi incolpevoli di cui alla
legge 28 ottobre 2013, n.124 e giusto D.D.G. n. 334 del 22/02/2018 dell’Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità – riparto fondo anno 2017 (avviso prot. 12320 del 6 marzo 2018
dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità).
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell'art. 71,75 e 76 del DPR 445 / 2000, delle responsabilità
penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che potranno essere eseguiti
controlli diretti ad accertare quanto dichiarato sotto la propria responsabilità.
DlCHlARA
(ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000)

 di avere la cittadinanza italiana;
 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 che il proprio nucleo familiare è cosi composto:
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA

RELAZIONE Dl PARENTELA

 che nel suo interno sono presenti n°_________soggetti ultrasettantenni, n°______soggetti
minori e n°_______soggetti con invalidità accertata per almeno il 74%;

 di essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetto ad un
atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione della convalida.
(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 l'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.
che l’abitazione occupata è di proprietà del sig./ra__________________________________,nata
a ________________________________il ______________________________e residente a
________________________Via__________________________ n. _________e che il relativo
contratto di locazione è stato stipulato in data ______________________ e registrato in data
__________________________per l'importo di €. __________________e per la durata di
anni_________________
 che il sottoscritto e tutti i componenti del nucleo familiare non sono titolari 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 aver usufruito del contributo di cui all'art. 11 L. 431/ 98 per il canone di locazione e alcun
tipo di beneficio pubblico da qualunque ente erogato a titolo di sostegno abitativo per sanare la
morosità incolpevole;
 di avere  non avere beneficiato, nella dichiarazione redditi 2017, della detrazione spettante
per il canone di locazione;
 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.
Allega:
- Copia attestazione l.S.E. in corso di validità
- Copia provvedimento esecutivo di sfratto per morosità
- Copia contratto di locazione munito degli estremi di registrazione
- copia modello F23 attestante il pagamento dell’ imposta di registro anno 2017
- Copia documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità
- dichiarazione del proprietario dell'alloggio nella quale si attesti il mancato pagamento
di______ mensilità del canone di locazione, nonché di non aumentare detto canone
dell'importo relativo all'aggiornamento annuale e da quale si evinca l'obbligo di non

-

attivare le procedure per il rilascio dell'alloggio almeno per i mesi corrispondenti al
contributo percepito;
attestazione di malattia grave o infortunio resa dal medico curante o dall'ASP di
appartenenza ;
dichiarazione del decesso di un componente del nucleo familiare;
documentazione attestante la perdita o la diminuzione della capacità reddituale del
concorrente e/ o dei componenti il nucleo familiare;

ll sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
445/ 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto riportato nel presente
modulo è vero ed accertabile ai sensi dell'art. 43 del citato DPR.

Torregrotta,___________________
Firma
__________________________________

