
 

 
Al  Comune di  
Bordano 

        Piazza Rabin n. 1 

 

         

 

Il / La  sottoscritto/a 

nato/a il 

residente a                                   in Via n. 

Codice fiscale 

Telefono / E mail  

 
CHIEDE 

 
la concessione dell’incentivo economico previsto dal Bando di concorso comunale n. _______ 

del _________________, per quanti mettono degli alloggi abitativi sfitti, alla data di 

pubblicazione del  bando stesso, per la prima volta a disposizione di conduttori aventi i requisiti 

di cui all'articolo 3, comma 1, del "Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge 

regionale n. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni" approvato con 

Decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres., come da ultimo 

modificato ed integrato. 

 
A tal fine, 

DICHIARA 
 
- gli estremi dei relativi contratti di locazione ad uso abitativo: 

  N. 
progr. 

Contratti di locazione 

Alloggio ubicato a Bordano 
in Via 

data di 
stipulazione 

estremi di 
registrazione 

durata del contratto 
canone anno, al netto 
degli oneri accessori, € 4 anni 

3 anni / 
l. 431/98 

       

       

       
relativi ad alloggi non inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e per i quali non ha mai 

beneficiato della contribuzione chiesta con la presente domanda; 

 

- i nominativi dei relativi locatari (indicati nello stesso ordine progressivo dei su menzionati contratti di 

locazione): 
   N. 
progr. 

Cognome Nome Codice fiscale 
dichiarazione ISEE in corso di 

validità allegata in copia 

     

     

     
 
-   di essere: (segnare con X la voce che ricorre) 

(segnare con X la voce che ricorre) 

 
Proprietario degli alloggi locati su indicati e di essere residente 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.   



 

 legale rappresentante  

 
della ditta 

avente sede legale nel Comune di  

in Via  

P. IVA                                 

proprietaria degli alloggi locati su indicati. 

 

CHIEDE 

 che il beneficio venga erogato al sottoscritto / ditta mediante bonifico bancario - codice IBAN:   
Paese Cin Eu Cin ABI (banca) CAB (sportello) Numero di conto corrente 

I T                          

 

ALLEGA 
 

 copia dell’Attestazione ISEE ordinaria o corrente del/dei locatario/i su indicato/i; 

 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 Assistenza 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) _____________________________ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


