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FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE
PROGETTO MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE
(PREVENZIONE SFRATTO - ISTANZA DELL’INQUILINO)

Al Comune di Lumezzane
Via Monsuello, 154
Servizi SocioAssistenziali

DA COMPILARSI A CURA DELL’INQUILINO
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ______________________
prov (___) oppure Stato estero di nascita ____________________________ il ________________
codice fiscale __________________________ sesso __________ residente in _________________
____________ via ___________________________ n. ___ cittadinanza _____________________
stato civile ___________________________ telefono ___________________________

occupante l’alloggio di proprietà di:
Cognome, nome oppure Ragione Sociale _______________________________________________
codice fiscale/partita IVA ______________________________ Indirizzo ______________________
____________ n. ___ telefono ______________________ e-mail __________________________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL FONDO
e a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e
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 e falsità negli atti,

DICHIARA
o

di avere la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, oppure essere nella
condizione di straniero in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione;

o

di essere in locazione con titolarità di un contratto regolarmente registrato con decorrenza
_________________________ e scadenza __________________________;

o

che il contratto stipulato è:
a canone libero
a canone concordato

o

che la superficie utile dell’alloggio è pari a m² ____________________________;

o

che il canone di locazione annuo risulta essere pari a:
comprensivo di spese condominiali € _____________________
non comprensivo di spese condominiali € __________________
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o

che nessun componente del nucleo anagrafico ha titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito del territorio
della Provincia di Brescia;

o

che nessun componente del nucleo anagrafico è proprietario di immobili su territorio nazionale
con valore ai fini ICI superiore a € 30.0000;

o

di aver presentato domanda ALER in data __________, posizione in graduatoria _____________
oppure

o

di non aver presentato domanda ALER.

DICHIARA INOLTRE
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SFRATTO
o

di essere soggetto non ancora sottoposto a procedura esecutiva di rilascio dell’abitazione;

o

di aver ricevuto sollecito di pagamento con specifica della morosità da parte della proprietà in
data ______________;

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MOROSITA’
o

che la morosità accumulata alla data della presente domanda è pari a n. _________ mensilità
per complessivi € __________________;

o

di aver sospeso il pagamento del canone di locazione a decorrere da: _____________________
a seguito di uno dei seguenti motivi:
perdita del posto di lavoro dipendente per licenziamento (escluso quello per giusta causa)
motivazione: __________________________________________ dal _______________;
cassa integrazione ordinaria o straordinaria dal ___________________;
mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
accordi aziendali o sindacali che prevedano riduzione dell’orario di lavoro con conseguente
riduzione del reddito;
malattia grave infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che comporti
riduzione del reddito anche per effetto di rilevanti spese mediche/assistenziali;
cessazione attività o fallimento per i lavori autonomi dal _______________;
uscita dal nucleo di un componente percettore di reddito dal ______________;
altro (specificare): ________________________________________________________

INFORMAZIONI RELATIVE AL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA ODIERNA
o

nel nucleo familiare sono presenti n. _____ soggetti con handicap permanente o invalidità
superiore al 66%;

o

nel nucleo familiare sono presenti n. _____ anziani ultra sessantacinquenni in casa di riposo;

o

nel nucleo, in presenza di figli minori, sono presenti entrambi i genitori ____ (SI/NO specificare);

o

nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa
_____ (SI/NO specificare);

o

numero totale di nuclei familiari che occupano l'alloggio in locazione alla data di presentazione
della domanda: ______;

o

di essere conosciuto dal Servizio Sociale
___________________________________________________________________________
Città di Lumezzane Via Montesuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) Tel. 030/89291

Mod4/MorInc

oppure
o

di non essere conosciuto dal Servizio Sociale;

che dalla data del 31/12/2013 alla data odierna sono intervenute le seguenti modificazioni
relative al reddito (es. nuovo contratto di lavoro, etc.):
________________________________________________________________________________
o

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Si allega alla presente istanza ISEE in corso di validità
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla
legge.

Data _______________________

_________________________________
(firma leggibile)

nformativa sul trattamento dei dati personali
Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Finalità del trattamento
Il dati personali verranno trattati dal Comune di Lumezzane Servizi Sociali al fine di completare l’istruttoria per l’erogazione del
beneficio richiesto.
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con sede a Lumezzane in Via Monsuello, 154.
Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Servizio competente all’istruttoria sull’istanza.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è pubblicato sul sito Internet del Comune di Lumezzane, nella sezione
Amministrazione Trasparente/Altri contenuti.
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