
 

Al  Comune di  

Bordano 

        Piazza Rabin n. 1 

        

Il / La  sottoscritto/a 

nato/a il 

residente a Bordano in Via n. 

Codice fiscale 

Telefono / E mail  

 

CHIEDE 

 
la concessione del contributo previsto dal bando di concorso comunale n. _____ del 

__________, a fronte della spesa sostenuta, quale titolare dei seguenti contratti di locazione di 

alloggi utilizzati come prima casa di abitazione, per il pagamento dei canoni relativi all’anno 

2018: 

contratti di locazione regolarmente registrati e di natura non transitoria e non stipulati tra parenti 
ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente, non compresi nelle categorie 

A/1, A/8 ed A/9 

r 
I 
g
o 

Comune Indirizzo 

Repertorio  n. mesi di 
locazione 
nell’anno 

2018 

Canone corrisposto per 
l’anno 2018, al netto 

degli oneri accessori, € 

t 
I 
p
o n. del 

1       

 

2       

 

Tipo di contratto di locazione:    A = 4 + 4 anni;       B = 3 + 2 anni;      C = altro. 

  

A tal fine,  

DICHIARA 
 

(segnare con X la voce che ricorre) 

a) di essere residente alla data odierna nel Comune di Bordano e di risiedere da almeno 

ventiquattro mesi nel territorio regionale. 

 � 
e, qualora cittadino extracomunitario, di essere in possesso della carta di soggiorno 

o del permesso di soggiorno di durata non inferiore all’anno; 

 � 
e, quale corregionale espatriato e rimpatriato, di aver considerato utili al fine del 

computo della residenza sul territorio regionale i periodi di permanenza all’estero. 

b) di essere conduttore dell’alloggio in locazione attualmente adibito a casa di abitazione, non 

ricompreso tra quelli di edilizia sovvenzionata e non incluso nelle categorie catastali A/1, 

A/8, A/9, in base al contratto di repertorio indicato al rigo ______ della precedente tabella, 

ovvero di cui al contratto di repertorio registrato in data _____________, numero _______; 

c) non essere proprietario neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché 

non dichiarati inagibili, con esclusione: 

- delle quote di proprietà non riconducibili all’unità ricevuti per successione ereditaria;  

- della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado; 

- degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio 

al coniuge o convivente. 

Tale requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare del 

richiedente. 

d) di essere in regola con il pagamento dei menzionati canoni di locazione relativi all’anno 

2018; 



e) di essere in regola con il versamento dell’imposta di registro per l’anno 2018; 

f) che il proprietario dell’alloggio ha/non ha optato per il regime di “cedolare secca”; 

g) di non aver beneficiato delle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L. 431/1998, in favore di 

conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale; 

h) che la tipologia del proprio nucleo familiare è la seguente (segnare con X le voci che ricorrono): 

 ANZIANI, persone singole o nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali 

almeno una abbia compiuto sessantacinque anni; 

 GIOVANI COPPIE, con o senza prole, ove entrambi i componenti non superino i trentacinque 

anni d’età;  

 SINGOLO CON MINORI A CARICO, nucleo familiare composto da un maggiorenne ed uno o 

più figli minori conviventi a carico del richiedente; 

 
DISABILI, con attestazione di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

 FAMIGLIA BISOGNOSA, con ISEE non superiore a: € 4.100,00 se singolo componente ovvero 

€ 4.650,00 se composta da due o più soggetti;  

 FAMIGLIA MONOREDDITO, quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti 

determinato da un solo componente del nucleo familiare; 

 FAMIGLIA NUMEROSA, con figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a 

tre; 

 ANZIANI O DISABILI A CARICO, in cui almeno un componente il nucleo familiare abbia 

compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;  

 SFRATTO ESECUTIVO o con provvedimento di rilascio, emesso da ente pubblico o da 

organizzazione assistenziale, NON motivato da situazioni di morosità o da altre inadempienze 
contrattuali, nonché con riferimento ad immobili di proprietà inadeguati soggetti a procedure 
esecutive qualora l’esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale. 

 EMIGRATI, soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002 

(corregionali all’estero e rimpatriati). 

 

i) di essere a conoscenza che la presentazione della presente domanda costituisce l’avvio di 

procedimento amministrativo della pratica e, solo nell’eventualità che la domanda non 

venisse accolta, verrà comunicata la motivazione per iscritto. 

CHIEDE 

 che il beneficio venga erogato al sottoscritto mediante bonifico bancario - codice IBAN:   

 
Paese Cin Eu Cin ABI (banca) CAB (sportello) Numero di conto corrente 

I T                          

 

ovvero in contanti. 

ALLEGA 
 

� copia dell’Attestazione ISEE ordinaria o corrente, emessa nel corrente anno; 

� permesso di soggiorno CE, ovvero carta od altro permesso di soggiorno, qualora cittadino 

extracomunitario; 

� fotocopia di un valido documento di identità.  

 
Io sottoscritto/a dichiaro: 

- di aver preso visione integrale del bando comunale su menzionato e di accettarne i contenuti nonché di essere 
consapevole delle responsabilità penali che mi assumo ai sensi dell’articolo 75, del D.P.R. n. 445/2000, ove qualora 

emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione, posso decadere dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed incorrere nelle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del citato DPR secondo cui chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 



previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 
445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

- di essere a conoscenza che possono essere eseguiti idonei controlli, anche a campione, al fine di accertare la 
veridicità delle informazioni fornite; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ufficio del Comune di Bordano l’eventuale cambio di residenza, di 
recapito e degli estremi per l’accreditamento del contributo; 

- di autorizzare il Comune di Bordano e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 
196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e ss.mm.ii, al trattamento dei dati 
personali su esposti, al fine dell’ottenimento del beneficio in argomento. Inoltre, dichiaro/a altresì di aver preso atto 
dell’informativa resa al riguardo dal Comune di Bordano nel su menzionato bando di concorso comunale, ai sensi 
dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii.. Le informazioni relative alla presente domanda 
potranno essere pubblicate sul sito internet del Comune di Bordano al fine di soddisfare gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013.   

 
Bordano,  

 

 

 

 

                                           (firma) _____________________________ 

 

 

 

 


