
DA PRESENTARE ENTRO IL 6 APRILE 2018

  Spazio per il timbro del protocollo 
    del Comune di Pasian di Prato

Al Signor Sindaco 
del Comune di 
33037 PASIAN DI PRATO 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI  A FAVORE DI  SOGGETTI
PUBBLICI  O PRIVATI  CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI  PRECEDENTEMENTE SFITTI A LOCATARI MENO
ABBIENTI – ANNO 2018. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il _______________

a _______________________________________________________ (Prov. ______) residente a PASIAN DI PRATO

in Via ______________________________________ n° ______, codice fiscale n°___________________________ 

telefono abitazione n° ________________ cellulare n° ________________ e-mail __________________________
(Autorizzo il  Comune di Pasian di Prato a trasmettere al predetto indirizzo di posta-elettronica, le comunicazioni  relative
all'andamento del procedimento nonché al suo esito)

in qualità di:
proprietario
legale  rappresentante  della  ditta  ____________________________________________________,  avente

sede legale in Friuli Venezia Giulia, Comune di _______________________________________, CAP ________

Via  ______________________________  n.  _________  P.IVA  __________________________,  proprietaria

dell’alloggio sito nel Comune di PASIAN DI PRATO in Via _________________________________,    n° _________

individuabile con i seguenti dati catastali:

Foglio n. __________ Mappale __________ Sub __________ Cat. __________, 

con riferimento al bando pubblico emanato in esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio n. 102
del 23/02/2018, 

presenta domanda 

per ottenere la concessione del contributo pubblico  per la locazione di un alloggio,  precedentemente sfitto, a
favore di soggetti non abbienti. 

La presente dichiarazione viene rilasciata ai  sensi  degli  artt.  46  e 47 del  D.P.R.  28/12/2000,  n°  445.  Il/la sottoscritto/a,
consapevole  delle sanzioni penali previste ai sensi  dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per dichiarazioni false e  mendaci, e
consapevole,  ai  sensi  dell’art.  75  del  D.P.R.  445/2000  che  qualora  da  eventuali  controlli  emerga  la  non  veridicità  del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

D I C H I A R A
(TUTTI I SEGUENTI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

- barrare con una crocetta la voce che interessa -
Solo per i proprietari – persone fisiche:

di aver preso visione del bando 2018 per l’accesso al beneficio di cui all’oggetto; 



di essere residente nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi continuativi, in
qualità di:

cittadino italiano; 

cittadino,  o  familiare  di  cittadino,  di  uno Stato  aderente  all'Unione  Europea  (indicare  lo  Stato

________________________________________);

cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o

titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ovvero,  se scaduto di  aver

provveduto a richiedere il rinnovo/rilascio del permesso in data _______________; 

di essere corregionale rimpatriato da non più di due anni come definito all’art. 2, comma 1, della L.R. 7/2002
(in questo caso per il calcolo dei 24 mesi si considerano validi anche i periodi di permanenza all’estero con
iscrizione all’AIRE);

Per tutti:
che l’alloggio per cui si chiede il contributo era sfitto precedentemente alla data del bando;

che il contratto di locazione dell’alloggio, a favore di ______________________________________________

è stato stipulato in data ________________;

che  il  contratto  di  locazione  è  stato  registrato  presso  l’Ufficio  del  Registro  di

_______________________________________ in data _________________ ;

che  ha  presentato  domanda  di  registrazione  presso  l’Ufficio  del  Registro  di

_______________________________________ in data _________________ ;

che  il  canone  di  locazione  (al  netto  di  eventuali  spese  condominiali  e  oneri  accessori)  è  pari  a  Euro

________________/annui;

che il nucleo familiare del conduttore dell’alloggio ha un’attestazione I.S.E.E./2018 rilasciata dall’INPS in data

_______________ che presenta un  valore I.S.E.E. ORDINARIO pari  a  Euro ____________________ ed un

Indicatore Situazione Economica (I.S.E.)  pari a Euro __________________;

(SE NON HA ANCORA RITIRATO L’ATTESTAZIONE ISEE DI CUI SOPRA E LA SCADENZA DEL BANDO E’ INFERIORE AI 10 GIORNI DALLA

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA) che il nucleo familiare del conduttore dell’alloggio è in possesso della ricevuta

attestante   la  presentazione  della  D.S.U.  (Dichiarazione  Sostitutiva  Unica)  N°

_________________________________ sottoscritta in data _________________; 

di non aver un contratto un contratto di locazione stipulato tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado
o tra coniugi non separati (L.R. 7/2000 art. 31);  

Il sottoscritto si impegna a dare tempestiva comunicazione di ogni modifica di residenza e/o di coordinate 
bancarie che dovesse intervenire successivamente alla presentazione della presente istanza.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il sottoscritto chiede, in caso di ammissione al contributo richiesto, la seguente modalità di pagamento:

In contanti (presso ogni agenzia di Banca UniCredit S.p.A.), per importi inferiori ai 1.000,00 euro
Accredito su conto corrente bancario o su conto BancoPosta

Intestatario/i: ________________________________________________________________________

Istituto: _______________________________________________ Agenzia: ______________________

codice IBAN (indicare con massima cura ed in stampatello maiuscolo i 27 caratteri alfanumerici)

                                            
AVVERTENZA:Il conto corrente bancario o il conto BancoPosta devono essere intestati o cointestati al beneficiario del contributo



Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite con riferimento sia alla situazione economica sia a quella familiare, controlli
che potranno essere effettuati dal Comune di PASIAN DI PRATO o attraverso i competenti uffici del Ministero
delle Finanze. 

Il sottoscritto ad integrazione della presente domanda, allega la seguente documentazione: 
fotocopia della carta d’identità del richiedente, se la domanda non viene firmata in presenza del personale
addetto;
(se si tratta di stranieri di uno Stato non aderente all’Unione europea) fotocopia del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale
ultimo documento risulta  scaduto,  dovrà  essere  presentata  fotocopia  della  documentazione comprovante
l’avvenuta richiesta di rinnovo.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che il Servizio Amministrativo Sociale del Comune di Pasian di
Prato, contestualmente alla comunicazione dell’avvio di procedimento, provvederà a richiedere entro 5 giorni
dalla data di presentazione della domanda, la seguente documentazione:

fotocopia  del contratto di locazione completo degli  estremi di  registrazione presso il  competente Ufficio
Registro; 
fotocopia  della ricevuta attestante la presentazione ad un CAF della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU),
solo se non ancora in possesso della Attestazione ISEE ORDINARIO/2018 rilasciata dall’INPS;
fotocopia della  documentazione  attestante  la  proprietà  dell’alloggio  locato  e  che  lo  stesso  era  sfitto
precedentemente alla pubblicazione del presente bando;
fotocopia della richiesta presentata per il rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno;
(in caso di corregionali rimpatriati) autocertificazione per rimpatriati da non più di due anni come definit o
all’art. 2, comma 1, della L.R. 7/2002 (fax simile autocertificazione disponibile presso l’ufficio).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), sono
trattati dal Comune di Pasian di Prato sia con mezzi informatici che cartacei, ai soli fini dell’espletamento del procedimento oggetto della presente richiesta e
degli eventuali procedimenti connessi. Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati contenuti nella presente
istanza potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici unicamente per i fini connessi al procedimento oggetto della presente richiesta. Il conferimento dei
dati è facoltativo, ma necessario per lo svolgimento dell’istruttoria preordinata alla concessione del beneficio per la corresponsione di contributi a favore di
soggetti  pubblici  o  privati  che  mettono  a  disposizione  alloggi  precedentemente  sfitti a  locatari  meno abbienti.  La  mancata  indicazione  dei  dati  può
comportare la non ammissione al beneficio richiesto. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai
dati personali, di richiederne l’aggiornamento, la rettificazione e/o l'integrazione degli stessi se incompleti e/o erronei, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pasian di Prato in persona del suo rappresentante legale.

data ____________________                               

                      Firma _____________________________ 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO:
Si attesta che l’istanza di cui sopra, contenente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà:

è stata sottoscritta in mia presenza all’atto dell’inoltro, dall’interessato/a riconosciuto/a come tale in seguito
ad esibizione del seguente documento di identità personale:

 carta d’identità n:___________________________

 patente di guida n.__________________________

 altro documento:____________________________

è stata  sottoscritta  in  mia  presenza,  all’atto dell’inoltro,  dall’interessato/a  riconosciuto/a  per  conoscenza
personale;

       è stata inoltrata unitamente a documento di identità personale in corso di validità, che si acquisisce agli atti.

Pasian di Prato, ______/______/2018
Il Funzionario incaricato

                                                                                       _____________________________



COMUNE DI PASIAN DI PRATO
PROVINCIA DI UDINE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI E SOCIALE  
UNITA’ OPERATIVA SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

Via Roma, 46 – 33037 Pasian di Prato - tel. 0432-645981 - fax 0432-645983
e-mail: sociale@comune.pasiandiprato.ud.it       internet: www.pasian.it

PEC: sociale@pec.pasian.it

_________________________________________________________________________________________________________________________________

COPIA PER L’UFFICIO

CONTRIBUTI  A  FAVORE  DI  SOGGETTI  PUBBLICI  O  PRIVATI  CHE  METTONO  A  DISPOSIZIONE  ALLOGGI  PRECEDENTEMENTE  SFITTI  A
LOCATARI  MENO  ABBIENTI,  AI  SENSI  DELL’ART.  6,  SECONDO  PERIODO,  DELLA  LEGGE  REGIONALE  6/2003  (determinazione  del
Responsabile del Servizio n. 102 del 23/02/2018).

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE

Firma del funzionario ricevente __________________  Cognome e Nome del richiedente: ____________________________

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(Articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990)

In relazione alla domanda di contributo a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti a

locatari meno abbienti, ai sensi dell’art. 6, secondo periodo, della L.R. 6/2003, presentata a questo Comune in data____/____/2018, si

comunica che:

 l’avvio del procedimento è riferito alla data di presentazione dell’istanza;
 l’Amministrazione competente è il Comune di Pasian di Prato;
 l’oggetto  dell’istanza  è la  domanda di  contributo  a  favore  di  soggetti  pubblici  o  privati  che mettono a  disposizione alloggi

precedentemente sfitti a locatari meno abbienti, ai sensi dell’art. 6, secondo periodo, della L.R. 6/2003 ;
 il Responsabile del procedimento è la rag. Daniela Gigante - Responsabile Servizio Economico Finanziario Tributi e Sociale;
 il  termine  di  conclusione  del  presente  procedimento  è  quello  previsto  nei  rispettivi  regolamenti,  decorrente  dalla  data  di

presentazione della domanda, salve le dovute sospensioni dei termini per esigenze istruttorie;
 l’ufficio in cui si può prendere visione ed estrarre copia degli atti è il Servizio Amministrativo Sociale del Comune di Pasian di

Prato;
 i rimedi esperibili in caso d’inerzia dell’Amministrazione sono il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli

Venezia Giulia.
Si richiede entro 5 giorni dalla data odierna, la presentazione della seguente documentazione:

fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato presso il competente Ufficio Registro;
fotocopia della  documentazione  attestante  la  proprietà  dell’alloggio  locato  e  che  lo  stesso  era  sfitto  precedentemente  alla
pubblicazione del presente bando; 
fotocopia della richiesta  presentata per il rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno.
(in caso di corregionali rimpatriati) autocertificazione per rimpatriati da non più di due anni come definito all’art. 2, comma 1, della L.R.
7/2002 (fax simile autocertificazione disponibile presso l’ufficio)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“ Codice in materia di protezione dei dati personali”), sono trattati dal Comune di Pasian di Prato sia con mezzi
informatici che cartacei, ai soli fini dell’espletamento del procedimento oggetto della presente richiesta e degli eventuali procedimenti connessi.  Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la
sicurezza  e  la  riservatezza.  I  dati  contenuti  nella  presente istanza  potranno essere  comunicati  ad  altri  Enti  pubblici  unicamente per  i  fini  connessi  al  procedimento oggetto  della  presente richiesta.  Il
conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per lo svolgimento dell’istruttoria preordinata alla concessione del beneficio per la corresponsione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati che
mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti a locatari meno abbienti. La mancata indicazione dei dati può comportare la non ammissione al beneficio richiesto. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7
del  D.Lgs.  n.  196/2003,  in particolare il  diritto  di  accedere ai  dati  personali,  di  richiederne l’aggiornamento,la  rettificazione e/o  l'integrazione degli  stessi  se  incompleti  e/o erronei,  la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il  blocco dei dati  trattati in violazione di  legge, compresi  quelli  di  cui  non è necessaria la conservazione in relazione agli  scopi per i quali  i dati  sono stati  raccolti  o
successivamente trattati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pasian di Prato in persona del suo Rappresentante legale.

__________________________________________________________________________________________________________________

Responsabile del Servizio: rag. Daniela Gigante                                                                                Orario di apertura al pubblico:                                           
Istruttore amministrativo: rag. Barbara Venchiarutti                                                                             lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Collaboratore amministrativo: sig. Antonio Vitale                                                                                 lunedì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00



COMUNE DI PASIAN DI PRATO
PROVINCIA DI UDINE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI E SOCIALE  
UNITA’ OPERATIVA SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

Via Roma, 46 – 33037 Pasian di Prato - tel. 0432-645981 - fax 0432-645983
e-mail: sociale@comune.pasiandiprato.ud.it       internet: www.pasian.it

PEC: sociale@pec.pasian.it

_________________________________________________________________________________________________________________________________

COPIA PER IL RICHIEDENTE

CONTRIBUTI  A  FAVORE  DI  SOGGETTI  PUBBLICI  O  PRIVATI  CHE  METTONO  A  DISPOSIZIONE  ALLOGGI  PRECEDENTEMENTE  SFITTI  A
LOCATARI  MENO  ABBIENTI,  AI  SENSI  DELL’ART.  6,  SECONDO  PERIODO,  DELLA  LEGGE  REGIONALE  6/2003  (determinazione  del
Responsabile del Servizio n. 102 del 23/02/2018).

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE

Firma del funzionario ricevente __________________  Cognome e Nome del richiedente: ____________________________

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(Articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990)

In relazione alla domanda di contributo a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti a

locatari meno abbienti, ai sensi dell’art. 6, secondo periodo, della L.R. 6/2003, presentata a questo Comune in data____/____/2018, si

comunica che:

 l’avvio del procedimento è riferito alla data di presentazione dell’istanza;
 l’Amministrazione competente è il Comune di Pasian di Prato;
 l’oggetto  dell’istanza  è la  domanda di  contributo  a  favore  di  soggetti  pubblici  o  privati  che mettono a  disposizione alloggi

precedentemente sfitti a locatari meno abbienti, ai sensi dell’art. 6, secondo periodo, della L.R. 6/2003 ;
 il Responsabile del procedimento è la rag. Daniela Gigante - Responsabile Servizio Economico Finanziario Tributi e Sociale;
 il  termine  di  conclusione  del  presente  procedimento  è  quello  previsto  nei  rispettivi  regolamenti,  decorrente  dalla  data  di

presentazione della domanda, salve le dovute sospensioni dei termini per esigenze istruttorie;
 l’ufficio in cui si può prendere visione ed estrarre copia degli atti è il Servizio Amministrativo Sociale del Comune di Pasian di

Prato;
 i rimedi esperibili in caso d’inerzia dell’Amministrazione sono il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli

Venezia Giulia.
Si richiede entro 5 giorni dalla data odierna, la presentazione della seguente documentazione:

fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato presso il competente Ufficio Registro;
fotocopia della  documentazione  attestante  la  proprietà  dell’alloggio  locato  e  che  lo  stesso  era  sfitto  precedentemente  alla
pubblicazione del presente bando; 
fotocopia della richiesta  presentata per il rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno.
(in caso di corregionali rimpatriati) autocertificazione per rimpatriati da non più di due anni come definito all’art. 2, comma 1, della L.R.
7/2002 (fax simile autocertificazione disponibile presso l’ufficio)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“ Codice in materia di protezione dei dati personali”), sono trattati dal Comune di Pasian di Prato sia con mezzi
informatici che cartacei, ai soli fini dell’espletamento del procedimento oggetto della presente richiesta e degli eventuali procedimenti connessi.  Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la
sicurezza  e  la  riservatezza.  I  dati  contenuti  nella  presente istanza  potranno essere  comunicati  ad  altri  Enti  pubblici  unicamente per  i  fini  connessi  al  procedimento oggetto  della  presente richiesta.  Il
conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per lo svolgimento dell’istruttoria preordinata alla concessione del beneficio per la corresponsione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati che
mettono a disposizione alloggi precedentemente sfitti a locatari meno abbienti. La mancata indicazione dei dati può comportare la non ammissione al beneficio richiesto. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7
del  D.Lgs.  n.  196/2003,  in particolare il  diritto  di  accedere ai  dati  personali,  di  richiederne l’aggiornamento,la  rettificazione e/o  l'integrazione degli  stessi  se  incompleti  e/o erronei,  la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il  blocco dei dati  trattati in violazione di  legge, compresi  quelli  di  cui  non è necessaria la conservazione in relazione agli  scopi per i quali  i dati  sono stati  raccolti  o
successivamente trattati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pasian di Prato in persona del suo Rappresentante legale.

__________________________________________________________________________________________________________________

Responsabile del Servizio: rag. Daniela Gigante                                                                                Orario di apertura al pubblico:                                           
Istruttore amministrativo: rag. Barbara Venchiarutti                                                                             lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Collaboratore amministrativo: sig. Antonio Vitale                                                                                 lunedì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
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