Richiesta di ammissione al contributo UNA TANTUM a favore delle giovani coppie,
nuclei monoparentali e genitori separati legalmente

Il/La sottoscritt/o/a _______________________________________________________________________
Residente nel Comune di Aosta in _____________________________________n____________________
Nato/a a _________________________ _______(Prov)________________________il ________________
tel / cell. ________________________________ e-mail _________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a ai benefici predetti e CONSAPEVOLE



delle sanzioni previste all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti, l’uso o l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità;
dei controlli che l’Ente preposto è tenuto ad effettuare in conformità dell’art. 71 dello stesso D.P.R.;

SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ
ai sensi del combinato disposto dagli art. 46 e 47 del D.P.R.445/00 con riferimento alla data della
pubblicazione dell’avviso per l’erogazione del sostegno economico in questione:
DICHIARA
per se stesso/a:

□

di aver contratto matrimonio in data _________________
oppure

□ di convivere dal __________________________________
□

di essere genitore solo, celibe o nubile, vedovo/a di età non superiore a 45 anni con figli minori;
oppure

□ di essere genitore separato/a – divorziato/a di età non superiore a 45 anni con figli a carico.
□ di essere residente in Valle d’Aosta da almeno otto anni:
dal ________________________ ;

□ di essere residente nel Comune di Aosta da almeno quattro anni consecutivi:
dal _______________________ ;
oppure

□ di essere residente nel Comune di Aosta da almeno otto anni non consecutivi:
dal ________________

al ____________________

dal ________________

al ____________________

dal ________________

al ____________________

dal ________________

al ____________________

□ di essere cittadino ___________________________________ (Italiano/a o di uno stato appartenente
all’Unione Europea o di un altro Stato purché titolare di permesso di soggiorno almeno biennale e che
eserciti regolare attività lavorativa).

□ Di avere un valore ISE (redditi 2011) pari ad Euro ________________________
□

di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su di uno o più alloggi o su quote di
alloggi, tranne che gli stessi non siano stati dichiarati inagibili dalle autorità competenti;
oppure

□

di aver lasciato l’abitazione di proprietà in uso/abitazione all’altro coniuge a seguito di sentenza del
Tribunale.

□ di non essere titolare assegnatario/a di alloggio ERP
□ di non aver beneficiato nell’ultimo biennio dei contributi previsti dalla legge regionale 36/98 e 431/98
□ di non beneficiare dell’erogazione del contributo comunale sfrattati;
□ di non essere sub-concessionari di contratto di locazione nella forma trilaterale
□ di essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato, di alloggio rientrante nella categoria

catastale tra l’A2 e A4.
oppure

□ di non aver ancora reperito l’abitazione (il contratto dovrà essere prodotto entro un anno dall’inserimento
in graduatoria).

Il/La sottoscritto/a:
•

dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti
per cui la presente domanda è resa;

•

si impegna a presentare eventuali informazioni o documenti, non reperibili d’ufficio, che gli venissero
richiesti o dalla Commissione esaminatrice nei modi che saranno indicati dai competenti uffici;

Alla presente allega:
fotocopia di un documento di identità; ____________________________________________________________
____________________________________________

______________________________________________

____________________________________________

______________________________________________

____________________________________________

______________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____________________

IL RICHIEDENTE ___________________________________
(firma per esteso)

RISERVATO ALL’UFFICIO CASA DEL COMUNE DI AOSTA
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 il/la sottoscritto/a dipendente del Comune di Aosta. competente a ricevere la
documentazione attesta che:

la presente dichiarazione è stata sottoscritta in sua presenza dal dichiarante identificato/a su esibizione
di ____________________________________________________ oppure per conoscenza personale;

è pervenuta contestualmente la fotocopia del documento di identità;

la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in sua presenza dal/la dichiarante identificato/a
su esibizione di ________________________________________ oppure per conoscenza personale
e che l’interessato/a non può apporre la propria firma per esteso a causa del seguente impedimento
_________________________________________________________________________________.

Aosta, li ___________________________

__________________________________
L’incaricato del trattamento

