AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI VIGNOLA

BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI PER
L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

Il sottoscritto ___________________________________________________, nat_ a
___________________________________ (Prov. _____ ) il ___________________
e residente in ______________________________________ (Prov. ______ )
Via ____________________________________________________ n._____
Cap. _______ cittadinanza __________________ C.F. ________________________
Tel.________________________ cell.__________________________
CHIEDE
la concessione di un contributo, Buono Casa, per l’acquisto della prima casa nel territorio del
Comune di Vignola ed a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole che dichiarazioni mendaci e la falsità in atti
comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze
di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:

Dati anagrafici del

□ coniuge

□ convivente

Cognome e Nome_____________________________________________________,
nat_ a ___________________ (Prov. _______ ) il ______________ e residente in
_______________________

(Prov.

__________

)

Via

___________________

_____________ n._____ Cap. _______, cittadinanza _________________________
C.F. ________________________
Tel.________________________ cell.__________________________

Quadro B
Il sottoscritto dichiara:
□ di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero cittadino di
Stati che non aderiscono all'Unione europea, titolare di carta di soggiorno;
□ di avere la residenza nel Comune di Vignola in quanto cittadino italiano o di uno Stato
appartenente all'Unione europea ovvero cittadino di Stati che non aderiscono all'Unione europea,
titolare di carta di soggiorno;
□ che la dichiarazione ISEE relativa al proprio nucleo familiare, calcolata sull’ultimo reddito
dichiarato, non è superiore a euro 35.000
□ di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio
adeguato, ai sensi dell’art. 2 del presente bando, in ambito nazionale;
□ di essere titolare del contratto a tempo determinato/atipico della seguente natura:
_______________________________________________________________________________
□ di non essere stato ammesso all’erogazione di contributi per l’acquisto della prima casa, Buoni
Casa, emessi dal Comune di Vignola negli anni precedenti
□ la presenza di n. ___________ figlio/i a carico di cui n. _________ minori

Quadro C
Il sottoscritto dichiara la seguente difficoltà oggettiva a carico del componente del proprio nucleo
familiare
(Cognome)__________________________ (Nome)__________________________ :
□ malattia grave
□ invalidità permanente pari o superiore al 46%
□ morte del coniuge o del convivente cointestatario del mutuo già in essere
□ inabilità temporanea totale □ perdita del lavoro intervenuta dopo la sottoscrizione del mutuo in
essere
□ condizione di cassaintegrato intervenuta dopo la sottoscrizione del mutuo in essere
□ condizione di handicap, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992

Si allega (barrare le voci corrispondenti ai documenti che interessa presentare):
1. la dichiarazione sostitutiva unica ISEE attestante l'indicatore della situazione
economica equivalente prevista dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001) del nucleo familiare;
2. copia del rogito di acquisto dell’immobile;
3. copia del contratto di mutuo;
4. dichiarazione della banca sullo stato di regolarità dei pagamenti delle rate del
mutuo;
5. documentazione attestante la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su alloggi in ambito nazionale, ad esclusione di quello collegato al
contributo del presente bando, in riferimento all’adeguatezza dei medesimi
all’esigenza del nucleo familiare (art. 2 dell’allegato a) al bando);
6. certificazione delle situazioni di cui al punto 3 dell’art. 4, “Criteri di selezione”,
dell’allegato a) al bando;
7. copia del contratto di lavoro a tempo determinato/atipico;
8. fotocopia del documento di identità.
NB: I richiedenti che hanno presentato domanda per l’assegnazione dei contributi, Buoni
Casa, per il bando pubblicato dal 15.05.2009 al 14.07.2009 dal Comune di Vignola che non
sono stati ammessi e che possiedono i requisiti per partecipare al presente bando,
potranno non allegare la documentazione eventualmente già prodotta e che non abbia
subito variazioni o aggiornamenti, ad esclusione di quella di cui al punto 4. (relativamente
al periodo da luglio 2009 alla data di presentazione della domanda per il presente bando)
e di cui al punto 8.
CHIEDE
che qualsiasi comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente recapito:
Cognome ______________________________ Nome ________________________________
Via _____________________________________________ n. _______ Cap. _____________
Localita' _____________________________________________________ (Prov._________)
Tel. ____________________ Cell. ______________________________
___________________, li'_______________
IL DICHIARANTE
____________________________________

Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento delle informazioni che La
riguardano sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità e trasparenza
tutelando la Sua riservatezza ad i Suoi diritti. Inoltre La informiamo di quanto segue:
il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria per il conferimento del
contributo richiesto;
Il trattamento sarà effettuato per lo svolgimento di funzioni e finalità istituzionali
direttamente dal Comune di Vignola – Direzione Generale tramite proprio
personale incaricato ed eseguito tramite l’ausilio di strumenti informatici e su
supporto cartaceo.
sono adottate idonee misure di sicurezza per garantire la riservatezza e la
sicurezza dei Suoi dati per ridurre al minimo la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vignola; il responsabile del
trattamento dei dati è il dott. Carmelo Stracuzzi.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti saranno effettuate
unicamente nei casi previsti da una norma di legge o di regolamento. In particolare la
comunicazione ad altri Enti o soggetti pubblici dei Suoi dati personali avverrà per
finalità istituzionali e/o per l’esercizio delle loro funzioni di controllo. Concluso il
procedimento di assegnazione del contributo, i dati saranno diffusi con la
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente della graduatoria prevista dall’articolo 5 del
presente bando.
Concluso il procedimento, iniziato con la Sua istanza, i Suoi dati personali saranno
conservati per scopi istituzionali o storici.
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato
conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire la procedura
amministrativa. Al titolare del trattamento potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti
così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Firma
________________________

