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                                                                                                                                                           C O M U N E  D I  C A T A N I A 
                                                                                                                                                      DIREZIONE  PATRIMONIO - PARTECIPATE   
                                                                                                                                        A.P. GESTIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
                                                                                                                                                              PUBBLICA E SOCIAL HOUSING         
                                                                                                                                        VIA   D. TEMPIO, 64  TEL. 095/7425450-5  FAX. 095/7425445             

                CATANIA 

       

 

 

    
   

RICHIESTA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI INQUILINI “ MOROSI INCOLPEVOLI “ ANNO 2018 
   

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a__________________________________    

 

Il_______________________________,Tel.__________________________C.F. _____________________________________________ 

Recapito per eventuali comunicazioni:  

(solo se diverso da residenza) ______________________________________________________________________________________ 

  

presa visione del bando di concorso per l’assegnazione di contributi a sostegno di inquilini “morosi incolpevoli”, ai sensi del D.L. 31 

agosto 2013, n. 102 

C H I E D E 

 

Di poter usufruire del contributo a valere sulla “ Morosità incolpevole ” finalizzato al pagamento di massimo dodici mensilità non pagate, 

alla data di presentazione della domanda e non può superare l’importo massimo di €. 8.000,00 come da Avviso modifica alle linee guida 

pubblicate sulla G.U.R.S. n. 44 del 30/10/2015. A tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto, o uso di atti 

falsi, oltre alle sanzioni penali di cui all’ art. 76 del D.P.R. 445/2000,  il Comune provvederà alla revoca del beneficio eventualmente 

concesso, nonché alla rivalsa dell’ammontare del contributo erogato gravato dagli interessi legali; e che potranno essere eseguiti controlli 

diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite in ordine alla situazione familiare e a quella reddituale confrontando i dati 

dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze 

 

D I C H I A R A 

  

Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 nonché del D. Leg.vo 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni 
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-    di essere residente nel Comune di Catania, Via /P.zza ______________________________________________________________ 

      - che nell’anno 2018 era residente nell’alloggio, per il quale viene richiesto, il contributo sito in Catania       

Via/Piazza___________________________________________ 

 

 

- di avere fruito nel 2017 un reddito annuo complessivo riferito all’intero nucleo  familiare, come da ultima dichiarazione dei redditi 

presentata nell’anno 2018, pari a   euro ______________ 

 

-     che nel nucleo familiare sono presenti: 

a) n ……  soggetti ultra settantenni; 

b) n ……. soggetti disabili con invalidità superiore al 74%;  

c) n ……  bambini di età inferiore ad anni 3;  

- di essere conduttore di un alloggio di proprietà privata avente i caratteri tipologici comparabili rispetto a quelli  dell’edilizia 

residenziale pubblica, con contratto regolarmente registrato, anche per l’anno 2018, entro la data di  presentazione della domanda di 

partecipazione al presente bando;  

- che egli stesso e gli altri residenti nell’alloggio, non sono titolari di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) su alloggio 

adeguato alle esigenze del nucleo familiare ricadente nel territorio siciliano;  

- che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti e affini entro il 2° grado o tra coniugi non separati legalmente; 

- che il canone di locazione, risultante dal contratto, corrisposto  mensilmente nell’anno 2018, non supera €.8.000,00 annui;  

- non aver usufruito della detrazione di cui al comma 1 dell’art. 16 del TUIR imposta sui redditi percepiti nell’anno 2017  

- ( Dichiarazione dei redditi anno 2018 ), per effetto della circolare n. 34 del 04/04/2010 dell’Agenzia delle Entrate; 

- non aver usufruito del contributo all’affitto L. 431/98 art. 11 nell’anno 2017 ( Dichiarazione dei redditi anno 2018 ); 

- di non essere assegnatario conduttore di alloggio di edilizia residenziale pubblica; 

- che i documenti allegati alla presente istanza sono conformi all’originale in possesso del sottoscritto; 

- di essere cittadino Italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;  

- oppure: 

      di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea e in regola con quanto disposto dagli artt. 5 e7 della legge 6 marzo  

      1998 n° 40 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in 

particolare, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003, presta il suo 

consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa; 

 

-     che il proprio nucleo familiare,  ai sensi e per gli effetti del presente bando, è cosi composto: 
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Cognome e Nome 
Luogo e data di 

nascita 

Relazione di 
parentela 

(a) 

  
 

Reddito anno 2017 

      

Lavoro dipendente :      euro 

Lavoro Autonomo :       euro 

Altri redditi (fabbricati,terreni) euro  

Lavori saltuari,sussidi,pensioni di guerra,invalidità,sociali,borse di 
studio, contributi assistenziali, ecc.  euro 

      

Lavoro dipendente:       euro 

Lavoro Autonomo :       euro 

Altri redditi (fabbricati,terreni) euro 

Lavori saltuari,sussidi,pensioni di guerra,invalidità,sociali,borse di 
studio, contributi assistenziali, ecc.  euro 

      

Lavoro dipendente  :        euro 

Lavoro  Autonomo :        euro 

Altri redditi (fabbricati,terreni) euro 

Lavori saltuari,sussidi,pensioni di guerra,invalidità,sociali,borse di 
studio, contributi assistenziali, ecc.  euro 

      

Lavoro dipendente :         euro 

Lavoro  Autonomo:        euro 

Altri redditi (fabbricati,terreni) euro 

Lavori saltuari,sussidi,pensioni di guerra,invalidità,sociali,borse di 
studio, contributi assistenziali, ecc.:  euro 
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Cognome e Nome 
Luogo e data di 

nascita 

Relazione di 
parentela 

(a) 

  
 

Reddito anno 2017 

      

Lavoro dipendente :         euro 

Lavoro  Autonomo  :       euro 

Altri redditi (fabbricati,terreni) euro 

Lavori saltuari,sussidi,pensioni di guerra,invalidità,sociali,borse di 
studio, contributi assistenziali, ecc.  euro 

      

Lavoro dipendente  :        euro 

Lavoro  Autonomo  :       euro 

Altri redditi (fabbricati,terreni) euro 

Lavori saltuari,sussidi,pensioni di guerra,invalidità,sociali,borse di 
studio, contributi assistenziali, ecc.  euro 

      

Lavoro dipendente :         euro 

Lavoro  Autonomo :        euro 

Altri redditi (fabbricati,terreni) euro 

Lavori saltuari,sussidi,pensioni di guerra,invalidità,sociali,borse di 
studio, contributi assistenziali, ecc.  euro 

      

Lavoro dipendente :         euro 

Lavoro  Autonomo  :      euro 

Altri redditi (fabbricati,terreni) euro 

Lavori saltuari,sussidi,pensioni di guerra,invalidità,sociali,borse di 
studio, contributi assistenziali, ecc.  euro 

      

Lavoro dipendente :       euro 

Lavoro  Autonomo :         euro 

Altri redditi (fabbricati,terreni) euro 

Lavori saltuari,sussidi,pensioni di guerra,invalidità,sociali,borse di 
studio, contributi assistenziali, ecc.  euro 

 

 

(a) – dichiarante, coniuge, convivente, figlio/a, fratello/a, zio/a, nonno/a, altro. Indicare: “figlio/a a carico”, ove ricorra tale condizione. 
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                  ALLEGO I SEGUENTI DOCUMENTI:  

          (Barrare solo le caselle di interesse) 

  

□  Fotocopia di contratto di locazione regolarmente registrato e copia della ricevuta della tassa annuale  di registrazione;                   

□  Autocertificazione, con relativa copia del documento di riconoscimento, di tutti i componenti maggiorenni del nucleo 

    familiare attestante se, nell’anno 2017, abbiano  percepito  o meno redditi di qualunque natura nonché l’impossidenza di  

    immobili ad uso abitativo adeguati alle esigenze del nucleo stesso; 

□  Certificato ISEE; 

□  Copia dello sfratto per morosità con citazione per la convalida eseguito nell’anno 2018; 

□  Copia lettera di licenziamento o documenti similari; 

□  Fotocopia eventuale certificazione invalidità superiore al 74% rilasciata dalla competente Commissione; 

□  Fotocopia codice fiscale del dichiarante; 

□  Dichiarazione del proprietario con allegato documento di riconoscimento.  

     

 

Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 2 del presente bando, la mancata produzione della necessaria ed idonea 

documentazione,  e la mancata sottoscrizione della presente domanda, comporterà  l’esclusione dalla graduatoria. 

 

 

 

 

Catania, lì _____________________                    Firma  del  richiedente 

             

____________________________ 

 

 

Avvertenze: 
La firma non va autenticata, ai sensi dell’art. 3, comma 10, Legge 15 maggio 1997, n° 127 e successive modifiche ed integrazioni. 

La mancata produzione della fotocopia del documento di identità invalida la procedura dell’autocertificazione e pertanto,  in tal caso, 

costituisce motivo di esclusione. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 

 

 

Il sottoscritto………………………………………dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le 

modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione 

delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 

 

Luogo, data 

 

______________________________ 

 

 

Firma 

 

______________________________ 
 

 

 

 

 

Revoca del consenso al trattamento: 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al 

trattamento dei dati personali 
 



                                                                       COMUNE DI CATANIA 
                                                                                  DIREZIONE PATRIMONIO - PARETECIPATE 

                                                                                    A.P. Gestione Immobili di Edilizia 

                                                                                       Residenziale Pubblica e Social Housing 

 

Schema tipo di autocertificazione da allegare alla richiesta contributo a sostegno di inquilini 

 “ Morosi incolpevoli “ anno 2018. 

Il presente schema tipo deve essere utilizzato da tutti i soggetti maggiorenni facenti parte del 

nucleo familiare del dichiarante allegando copia del proprio valido documento d’identità. 

 

 

Il/La  sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ____________________ 

 

il _________________ residente in  Catania, Via/P.zza _________________________________ 

 

facente parte del  nucleo familiare del dichiarante Sig./ra________________________________ 

 

presa visione del bando di concorso per l’assegnazione di contributi a sostegno di inquilini “ Morosi 

incolpevoli “. 

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 nonché del D.Leg.vo 109/1998 e 

successive modifiche ed integrazioni che, nell’anno 2017: 

(barrare solo le caselle di interesse) 

 

 ha percepito redditi derivanti da lavoro dipendente pari a € _____________ ; 

 ha percepito redditi derivanti da lavoro autonomo pari  a € _____________; 

 ha percepito redditi derivanti da pensione, sussidi, etc. pari  a € _____________ ; 

 ha percepito altri redditi (fabbricati, terreni, etc.) pari a € _____________ ; 

 ha percepito redditi derivanti da lavoro saltuario pari a € _____________ ; 

 non ha percepito  redditi di alcuna natura; 

 di essere titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) su alloggio adeguato alle 

esigenze del nucleo familiare; 

 di non  essere titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) su alloggio adeguato 

alle esigenze del nucleo familiare. 

Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi del presente bando, la mancata produzione della 

necessaria ed idonea documentazione, e la mancata sottoscrizione della presente, comporterà 

l’esclusione dalla graduatoria . 

 

 

Catania, lì __________________                                  Firma del familiare maggiorenne    

                                                                                           ___________________________ 

                                                                               (Allegare copia del documento di identità valido) 

 

 
Informativa sulla tutela della privacy D.lgs. n.196/2003. I dati richiesti in tale modulo sono utilizzati dall’Ufficio proponente per lo  

svolgimento delle funzioni istituzionali e per le finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati, nei limiti delle leggi  

e dei regolamenti, i dati sono trattati con modalità prevalentemente informatizzate e nel rispetto delle finalità perseguite dall’Ufficio.  

I dati in possesso dell’Ufficio possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni  

istituzionali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente. Lei può accedere ai propri dati personali per verificare l’utilizzo o,  

eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se  

trattati in violazione di legge, secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs.196/2003, rivolgendosi al titolare del trattamento.    



DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DA ALLEGARE ALLA 

DOMANDA DEL CONDUTTORE PER LA “MOROSITA’ INCOLPEVOLE”. 

 

IL/LA 

sottoscritto/a________________________________________________________ 

nato/a il_______________a________________________Prov_______,residente 

a_____________________Via__________________________________n._______ 

codice fiscale_____________________________ 

 

Proprietario dell’immobile: 

sito in Via/piazza______________________________________n___________ 

Comune______________________________c.a.p.___________Prov________ 

Dato in locazione al Sig.____________________________________________ 

                                                       

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 

n. 445 consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali 

previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di 

dichiarazione non veritiera, quanto segue: 

 

il mancato pagamento di n._____mensilità del canone a partire dal____________ 

del Sig.__________________________Conduttore del suddetto alloggio di mia 

proprieta’  locato con il contratto Registrato con n.__________del____________ 

presso Agenzia delle Entrate di____________________ 

                                                       ACCETTA 

- Di non aumentare detto canone dell’importo relativo all’aggiornamento 

annuale; 

- L’obbligo di non attivare le procedure per il rilascio dell’alloggio almeno per i 

mesi corrispondenti al contributo percepito, a norma del  D.D.G.  della Regione 

siciliana n. 800 del 16 aprile 2015; 

- Dichiarazione di mancato pagamento fino ad un massimo di  12 mensilità del 

canone. 

 

Il sottoscritto chiede che il contributo sia corrisposto mediante: 

 

□ rimessa diretta intestata a ________________________________ 

 

□ accredito su C.C. cod. iban.________________________________ 

 

                                                                                        Il Dichiarante 

Data,_________________                                ________________________ 
                                                                 (Allegare copia del documento di identità valido) 




