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ASP “SENECA” 
U.O. SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI E 
POLITICHE ABITATIVE 
SEDE AMMINISTRATIVA  
VIA MARZOCCHI, 1/A – 40017  
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 
asp-seneca@cert.provincia.bo.it 

  

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO - ANNO 2018 – 

COMUNE DI SALA BOLOGNESE. 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ A NORMA DEL D.P.R. 445/2000 AI 

FINI DELL’ATTESTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE 

 
Io Sottoscritto/a____________________________________________________________ 

 
Nato/a a _________________________Prov.__________il__________________________ 

 
residente a Sala Bolognese (Bo) in via/p.zza ___________________________n.________ 

 
C.F._________________________________ tel./cell ______________________________  
 
e-mail____________________________________________________________________ 

 
CHIEDO 

 
di partecipare al concorso indetto dall’ASP Seneca per il Comune di Sala Bolognese per 
l’ammissione all’erogazione di contributo economico integrativo del pagamento del canone 
di locazione di alloggio adibito ad abitazione primaria. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 76 e 
75 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARO 

1)  di essere in possesso della cittadinanza: 

� italiana; 

� di uno Stato aderente all’Unione Europea; 

� di uno Stato non aderente all’Unione Europea e di essere munito di permesso di 
soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno UE di lungo 
periodo. 
 
2) di essere residente nel Comune di Sala Bolognese nell’alloggio oggetto del contratto di 
locazione per il quale si richiede il contributo in oggetto; 

 
3) di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi 
dell’ordinamento vigente, per un alloggio sito nel Comune di Sala Bolognese: 
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• regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro di 
_____________________________ 

il _____________ n.___________________ con canone mensile di € ________________; 

oppure 

• in corso di registrazione presso l’Ufficio del Registro di ___________________, con 
canone mensile di € _________________; (in tal caso occorre allegare copia della 
ricevuta di pagamento dell’imposta di registro)  

il contratto ha decorrenza il______________ e scadenza il 
__________________; 

� titolare, in data precedente alla presentazione della domanda, di un altro contratto di 
locazione per un alloggio sito a _______________________________in via/p.zza 
_____________________ n. _____________il ___________ n. ________con canone 
mensile di € __________________; 

oppure 

� di essere titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di 
proprietà di cooperativa a proprietà indivisa (con l’esclusione della clausola della proprietà 
differita). La corrisposta di godimento per l’anno 2018 ammonta a € 
_________________________; 
 
4) che né io né gli altri componenti il nucleo familiare siamo assegnatari di un alloggio di 
Edilizia Residenziale Pubblica; 

 
5) che né io né gli altri componenti il nucleo familiare siamo assegnatari di un alloggio 
comunale fatte salve le seguenti condizioni: contratto stipulato ai sensi della L. 431/98, 
della L. 392/78, L. 359/92; 

 
6) che io e gli altri componenti del nucleo familiare ci troviamo in una delle seguenti 
condizioni: 
 non siamo titolari di una quota superiore al 50% di diritti di proprietà, usufrutto, uso 

o abitazione su un medesimo alloggio situato in territorio nazionale e adeguato alle 
esigenze del nucleo familiare, ai sensi del D.M. 5 luglio 1975. 

 abbiamo titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel caso in cui 
l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il 
proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente 
al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio; 

 abbiamo la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%; 
 abbiamo diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a 

decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal 
Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.; 

 abbiamo diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza 
di separazione giudiziale o di accordo omologato, in caso di separazione consensuale 
o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di 
cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non 
preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella 
disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata 
intercorsa tra le parti. 

 
7) di avere un valore ISEE non superiore a € 17.154,30 
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8) di essere in possesso di attestazione ISEE prot. n. ________________________ 
rilasciata in data ____________ 
oppure 

� di essere in possesso di DSU presentata in data _____________________________ 
 

9) di allegare alla presente: 
� fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi della registrazione preso 

l’Agenzia delle Entrate (se non già in possesso dell’Ente) 

� (in caso di contratto in corso di registrazione) copia della ricevuta di pagamento 
dell’imposta di registro; 

� fotocopia dell’ultima ricevuta o bonifico bancario di pagamento del canone di 
locazione per l’anno 2018 (escluse spese condominiali e altri oneri); 

� fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o 
permesso di soggiorno non inferiore a un anno in corso di validità. 

 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE STATO INFORMATO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI PROPRI DATI 
PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 
  

� I dati sopra riportati che sono comunicati e vengono acquisiti dall’Ente saranno trattati in modo lecito e con correttezza al fine 
del procedimento per la quale la presente dichiarazione è resa e per le attività ad esso correlate e conseguenti. 

� I dati trattati potranno essere anche dati sensibili (Art. 9 del regolamento UE n. 679/2016) utilizzati al solo scopo degli 
specifici procedimenti attinenti alle suddette finalità di iscrizione e per usufruire dei servizi. 

� Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali nel rispetto dei principi di integrità di sicurezza e 
riservatezza dei dati. 

� Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri procedimenti procedimentali. 
� Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità di 

realizzare l’istruttoria necessaria. 
� I dati conferiti , compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali ad altri soggetti pubblici e 

privati fornitori della filiera, oltre alla ditta incaricata del recupero crediti. 
� Il dichiarante può esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali per l’accesso, la rettifica, aggiornamento e 

cancellazione dei dati se incompleti e erronei raccolti in violazione di legge avendo come riferimento l’ufficio Pubblica 
Istruzione. 

� La cancellazione dei dati comporta l’annullamento del procedimento di iscrizione ed eventuale frequenza del servizio. 
� Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’Ente. 

 
Manifestazioni del consenso (art. 7 Regolamento UE n.679/2016)  

Consente il trattamento dei suoi dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?  
 

 Consento il trattamento     NON consento il trattamento 
 
Si precisa che, sulla base della direttiva CEE, il non consenso ai dati, non permette la gestione dei dati sensibili del 
cittadino, e pertanto, la domanda di iscrizione non può essere accolta.  

Le Amministrazioni sono tenute a procedere a controlli sulla vericidità e autenticità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Se da un 
controllo emerge che è stata presentata una falsa dichiarazione, i dichiaranti decadono immediatamente dal beneficio ottenuto grazie 
alla dichiarazione e sono soggetti alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente addetto, ovvero 
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
La presente istanza vale anche quale avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 per il quale è responsabile l’U.O. Servizi Sociali 
Territoriali e Politiche Abitative, Sig. Iusuf Hassan Adde. Gli atti potranno essere visionati presso l’ASP Seneca. 

 
Chiedo che tutte le comunicazioni che mi riguardano relative alla presente domanda siano 
inviate al seguente indirizzo (da indicarsi solo se diverso da quello di residenza): 
c/o_____________________________via/p.zza ___________________________n. _____ 
Comune________________________Prov.___________tel./cell. ____________________ 
 
e MI IMPEGNO a comunicare tempestivamente all’ASP Seneca – U.O. Servizi 
Sociali territoriali e politiche abitative – Sede Amministrativa Via Marzocchi n. 
1/A – 40017 San Giovanni In Persiceto - l’eventuale cambio di residenza o di 



Pag. 4 di 4  

recapito e, in caso di stipula di nuovo contratto di locazione, MI IMPEGNO a 
presentarne tempestivamente una copia all’ufficio sopraindicato. 
Dichiaro di essere a conoscenza che, in caso di morosità pari o superiore a 3 
mensilità, l’eventuale contributo sarà erogato direttamente al proprietario 
dell’alloggio. 
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che, in fase di istruttoria, potranno essere eseguiti 
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte 
della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Crediti e altri intermediari finanziari che 
gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi del DPCM 159/2013; potranno inoltre essere 
effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati 
reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle 
Finanze. 
 
 
(luogo)_________________________, (data) ____________________________________ 

 
 
 
______________________________ 

 
(firma) 

 
N.B. Nel caso in cui la domanda venga spedita o non venga sottoscritta davanti 
al funzionario ricevente occorre allegare la fotocopia di un documento 
d’identità valido del richiedente. 


