OGGETTO: Richiesta di accesso al Fondo regionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli
(FIMI) in alloggi di edilizia privata

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________________

il________________residente in Borgomanero in Via ___________________________________________

Telefono (fisso e cellulare) ________________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________________________

Email _________________________________________________________________________________
al fine di accedere ai contributi previsti nella misura di sostegno regionale "FIMI" ai sensi della DGR
n. 64-4429 del 19 dicembre 2016 - Allegato B, consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del
DPR medesimo, che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR medesimo
IN QUALITA’ DI
titolare del contratto di locazione dell’alloggio categoria _______________ sito nel Comune di
BORGOMANERO in Via/Piazza__________________________________________________________
stipulato il ______________________registrato presso__________________________________________
n° registro_____________________della durata di anni ___________ e scadenza il __________________,
che si allega alla presente domanda,
DICHIARA

1. di avere un I.S.E.E. regolare e valido pari ad € _____________________________________ ovvero un

I.S.E. regolare e valido pari ad € ____________________________________________ .
2. di avere residenza anagrafica nel Comune di Borgomanero;
3. di avere la cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti

all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno, che si allega alla presente domanda;
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4. di non essere titolare né i componenti del nucleo familiare di diritti esclusivi di proprietà (esclusa nuda

proprietà), usufrutto, uso o abitazione di altro immobile ubicato sul territorio della provincia di residenza, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ;
5. di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, che

si allega alla presente domanda;
6. di essere in una condizione di morosità incolpevole a causa di una situazione di sopravvenuta impossibi-

lità a provvedere al pagamento del canone locativo per la perdita o la consistente riduzione della capacità
reddituale del nucleo familiare, per cui si allega idonea documentazione;
7. di essere consapevole che il contributo a me assegnato sarà liquidato direttamente al proprietario
dell’alloggio Sig. _____________________________________________________________________
residente a _______________________________ in Via ________________________________ n ____
C. F. _______________________________________________________________________________
IBAN ______________________________________________________________________________
8. che sono presenti nel nucleo familiare (barrare di fianco):
- minori;
- ultrasettantenni;
- invalidi per almeno il 74 % (si allega certificato d’invalidità).

Il sottoscritto dichiara di possedere tutte le condizioni ed i requisiti indicati nella presente domanda, nonché
la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità di
quanto dichiarato, oltre a quella già allegata. Dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace.

Data ____/____/________
IL DICHIARANTE
________________________
(firma leggibile)
N.B. La presente dichiarazione viene inoltrata a norma dell’art. 38 della L. 445/00 senza autenticazione della
sottoscrizione in quanto:
o La dichiarazione viene presentata unitamente a fotocopia di un valido documento di identità e trasmessa per via
postale
o La dichiarazione viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto (documento d’identità N. _______________
rilasciato da _____________________________________ il ______)
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs.196/2003)
Finalità della raccolta:
La presente raccolta di dati persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata
all’erogazione di benefici economici a soggetti in difficoltà
Modalità del trattamento:
Il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati autorizzate e/o l’aggiornamento di archivi cartacei. Le
informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
Obbligo di comunicazione:
La comunicazione di tali dati è necessaria ai fini dell'erogazione del contributo.
Comunicazione e diffusione:
La comunicazione e la diffusione di tali dati avverrà sulla base di norme di legge e di regolamento e comunque per l’esercizio di
attività istituzionali.
Titolare dei dati:
Titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di Borgomanero nella persona del Responsabile dei Servizi Sociali Dr.ssa Barbara
Rosaspina.
Diritti dell’interessato:
L’interessato ha il diritto di conoscere, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri
diritti previsti all’art 7 del D.Lgs. 196/2003.
IL DICHIARANTE
(FIRMA ……………………………………)
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