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           ALLEGATO B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELLO DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE LA 

LOCAZIONE A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI 
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Protocollo regionale  

REGIONE UMBRIA  

GIUNTA REGIONALE 
Direzione Programmazione innovazione e competitività 
dell’Umbria 
Servizio Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana  

 
 

 
 

Alla Regione Umbria 
Direzione Programmazione Innovazione e 
Competitività dell’Umbria  
Servizio Politiche della Casa e Riqualificazione 
Urbana 
P.zza Partigiani, n.1 

06121 PERUGIA  

 

Contributi per il sostegno alla locazione a favore di nuclei familiari monoparentali 
(DD.G.R. n.1038 del 4/8/2014 e n. 1261 del 6.10.2014) 

DICHIARAZIONE DELL’INQUILINO 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni amministrative (art.75) e penali (art.76) 
disciplinate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o 
non rispondenti a verità, ai sensi degli artt.46 e 47 del citato D.P.R. n.445/2000, 

Il/La sottoscritto/a, 

Nome     Cognome    , 

Nato/a a    , prov.    , il    , 

Residente in Comune di     , CAP     

indirizzo     , 

Codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

DICHIARA: 

NB il richiedente deve contrassegnare tutte le caselle per le condizioni che ricorrono (in modo chiaro e leggibile). Non sono ammesse omissioni, 
correzioni, abrasioni, segnatura di più caselle che diano informazioni contrastanti. La presenza di irregolarità comporta l’esclusione dell’istanza.

 

 

di essere:    NB: Contrassegnare la sola casella relativa alla propria condizione 

     Vedovo/a      Divorziato/a 
A1) 

     Separato/a 

(solo se in possesso di sentenza o omologazione della separazione) 
     Celibe/Nubile 

Che nel nucleo familiare sono presenti i seguenti figli: 
NB: qualora un figlio sia invalido indicare la percentuale ed allegare la relativa certificazione medica 

Nome Cognome Luogo di nascita data di nascita Codice fiscale % invalidità 

      

      

      

      

      

A2) 

      

 

Marca 
da 

Bollo 
€ 16,00 
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NB: Contrassegnare la sola casella relativa alla propria condizione 

A3) 
     di essere un nucleo familiare anagrafico a se stante 

     di essere inserito in altro nucleo familiare dal quale intende distaccarsi entro i 60 giorni successivi a sei 
mesi dalla pubblicazione nel BUR della Graduatoria definitiva come stabilito al punto 9) del bando di 
concorso 

 

B – IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 

B1) 

     di essere cittadino/a italiano/a 

     di essere cittadino/a di un Paese dell’U.E diverso dall’Italia 

     di essere cittadino/a di un Paese non aderente all’U.E. e di essere in regola con le vigenti norme 
sull’immigrazione * 

(NB contrassegnare una sola casella)      *allegare copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno 

B2) 

     di avere la residenza in Umbria da almeno 24 mesi consecutivi  

OPPURE 

     di prestare attività lavorativa in Umbria da almeno 24 mesi consecutivi  

B3) 
     che nessuno dei componenti del nucleo familiare richiedente è titolare del diritto di proprietà, 

comproprietà, usufrutto, uso o di altro diritto di godimento su di un alloggio, o quota parte di esso, 
ovunque ubicato sul territorio nazionale. 

B4)      che il proprio nucleo familiare anagrafico è titolare di reddito 
 

B5) 

di avere un I.S.E.E. 2014 (redditi nell’anno 2013 e valore del patrimonio mobiliare e immobiliare al 31.12.2013) 

pari ad €  ____________________ 

 

C – DICHIARA, INOLTRE: 

C1) 

     di aver stipulato un contratto di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e successive 

 modifiche ed integrazioni (canone concordato) registrato in data __________ per l’alloggio di 

 proprietà di ____________________________________________________ 

OPPURE 

     che stipulerà un contratto di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e successive  

 modifiche ed integrazioni (canone concordato) per l’alloggio di proprietà di 

 ___________________________________________________________, 

C2) 

che l’alloggio oggetto del contratto di locazione è sito in 

Comune di     Loc/Frazione    ,  

Indirizzo              , censito al NCEU 

 al Foglio       Part.       sub      Categoria Catastale A/    

C3) 

che la superficie utile dell’alloggio è di mq.       

(Per superficie utile, così come definita dall’art.8 del Regolamento regionale n.2 del 09/02/2005, si intende la superficie dei pavimenti al netto 
dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci delle porte e finestre) 

C4)      che l’alloggio fa parte di un fabbricato costituito da almeno due alloggi 
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D – DICHIARA, INFINE, PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: 

NB: Contrassegnare le caselle in base alle condizioni oggettive e soggettive possedute .In caso di omissioni o irregolarità i punteggi 
corrispondenti non saranno assegnati. 

a)      
che, alla data di pubblicazione del bando, il nucleo familiare richiedente risiede in un alloggio oggetto di sfratto 
esecutivo non emesso per inadempienza contrattuale, o di ordinanza di sgombero totale emanati in data non anteriore 
ad un anno e non ancora eseguiti 

b)      che l’alloggio locato/da locare è ubicato nel centro storico del Comune (zona A del P.R.G., ad eccezione delle zone A 
delle frazioni)  

c)      

che, alla data di pubblicazione del bando, è titolare esclusivamente di contratto di lavoro precario come di seguito 
descritto 

                

                

d)      che, alla data di pubblicazione del bando, il nucleo familiare richiedente è collocato nella vigente graduatoria 
predisposta dal Comune di residenza per l’assegnazione di un alloggio di ERS pubblica 

 

 

 Il Richiedente * 

________________________ lì ____/____/________ _______________  
 luogo data firma 

  
 
(* Se la firma non è apposta di fronte al funzionario addetto alla ricezione, il richiedente deve allegare la fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità).  

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ed accetta, tutte le condizioni, vincoli ed obblighi previsti dal bando pubblico per 
l’assegnazione del contributo in oggetto, ed autorizza la Regione dell’Umbria, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 (Codice 
sulla tutela della privacy) al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda, per le finalità proprie del procedimento. 
Autorizza pertanto l’Amministrazione regionale a: 
elaborare, comunicare e diffondere i dati, anche con mezzi informatici, per le finalità istituzionali secondo le disposizioni ed i limiti 
di Legge come descritto al punto 11 del bando di concorso. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art.7 
del D.Lgs. 30/06/2003, n.196. 

(NB Il mancato consenso al trattamento dei dati personali comporta l’esclusione della domanda per l’impossibilità dell’Amministrazione 
regionale di portare a compimento l’iter dell’istanza di contributo.) 

 Il Richiedente * 

________________________ lì ____/____/________ _______________  
 luogo data firma 

 

 

INDIRIZZO PER LE COMUNICAZIONI (indicare solo se diverso da quello indicato nel frontespizio):  

Sig.     

Indirizzo:    

Comune:    cap.     prov.      

Telefono: abit.     cell.    e-mail     

 

Elenco documenti allegati alla domanda: 
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DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni amministrative (art.75) e penali (art.76) 
disciplinate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o 
non rispondenti a verità, ai sensi degli artt.46 e 47 del citato D.P.R. n.445/2000, 

Il/La sottoscritto/a, 

Nome     Cognome    , 

Nato/a a    , prov.    , il    , 

Residente in Comune di     , CAP     

indirizzo     , 

Codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

In qualità di     , 
 (indicare se privato proprietario o la qualifica posseduta nella società che si rappresenta e la sua ragione sociale) 

Tel.________________________ Cell:_________________________ e-mail_______________________________ 

DICHIARA: 

che l’alloggio di proprietà ubicato in Comune di ______________________________________ 

Loc/Frazione ____________________, Indirizzo _______________________________ 

censito al NCEU al Foglio _______ Part. _______ sub _____ Categoria Catastale A/______ 

 

    è locato, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e successive modifiche ed integrazioni (canone 

concordato) al conduttore ______________________________________________ 

con contratto registrato in data ___/___/______ 

OPPURE 

    sarà concesso in locazione, al conduttore ______________________________________ 

con contratto ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e successive modifiche e integrazioni (canone 
concordato) da registrare ai sensi di legge. 

 

Di essere a conoscenza dell’intenzione del conduttore di presentare istanza di contributo presso la Regione Umbria 
e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nel bando di concorso. 

 Il Dichiarante 

________________________ lì ____/____/________ _______________  
 luogo data firma 

 
(NB:  allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ed accetta, tutte le condizioni, vincoli ed obblighi previsti dal bando pubblico per 
l’assegnazione del contributo in oggetto, ed autorizza la Regione dell’Umbria, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 (Codice 
sulla tutela della privacy) al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda, per le finalità proprie del procedimento. 
Autorizza pertanto l’Amministrazione regionale a: 

elaborare, comunicare e diffondere i dati, anche con mezzi informatici, per le finalità istituzionali secondo le disposizioni ed i 
limiti di Legge come descritto al punto 11 del bando di concorso. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
all’art.7 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196. 

(NB Il mancato consenso al trattamento dei dati personali comporta l’esclusione della domanda per l’impossibilità dell’Amministrazione 
regionale di portare a compimento l’iter dell’istanza di contributo.) 

 Il Dichiarante 

________________________ lì ____/____/________ _______________  
 luogo data firma 
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