Al Comune di Sassuolo
Ufficio Servizi Sociali
Via Rocca 22
41049 Sassuolo
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI DESTINATI ALLE GIOVANI COPPIE PER L’ ACQUISTO
DELLA PRIMA CASA
(Ai sensi della Deliberazione di Consiglio Regionale n° 615/2004)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….
(cognome e nome in stampatello)

nato/a a ………………………………………………………………………….., il …………./…………../……………
(per gli stranieri indicare lo stato di nascita)

cittadinanza ………………………………… residente nel Comune di ………………………………………………
Prov. ……….., Via ……………………………………………………………………., n. …………., CAP …………..
CODICE FISCALE

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità:

CHIEDE
DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO INDETTO DAL COMUNE DI SASSUOLO PER
L’ASSEGNAZIONE DI COMPLESSIVI
1 (UNO) BUONI-CASA, DEL VALORE DI Euro 5.198,12
CIASCUNO, DESTINATI ALLE GIOVANI COPPIE PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA.
A tal fine,

DICHIARA
q di avere reso Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. 1805/01, in data ……………… al seguente
ente …………………………………………. Attestazione n. ……………………………. Che:
q si allega
q è reperibile presso la seguente Pubblica Amministrazione (indicare anche il servizio): ………………………
q che il proprio nucleo familiare è così composto:
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

RAPPORTO DI
PARENTELA
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REQUISITI:
per se medesimo
A-1
A-2

q

di essere cittadino/a italiano/a e/o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
oppure
q
di essere cittadino/a di altro stato
in possesso di
carta di soggiorno n°
…………………………
rilasciato
in
data
…………….…dal
Questore
di
…………………………………………… valido dal ………………………., o regolarmente soggiornante
in quanto titolare di permesso di soggiorno nr,……………….rilasciato in data…………….dal
Questore di…………………valido dal…………….al……………….. che consente di esercitare una
regolare attività lavorativa di lavoro subordinato non stagionale o di lavoro autonomo ai sensi
D.Lgs.286/98, così come modificato dalla legge n.189 del 30/07/2002;

per il proprio coniuge:
A-3
A-4

q

di essere cittadino/a italiano/a e/o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
oppure
q
di essere cittadino/a di altro stato
in possesso di
carta di soggiorno n°
…………………………
rilasciato
in
data
…………….…dal
Questore
di
…………………………………………… valido dal ………………………., o regolarmente soggiornante
in quanto titolare di permesso di soggiorno nr,……………….rilasciato in data…………….dal
Questore di…………………valido dal…………….al……………….. che consente di esercitare una
regolare attività lavorativa di lavoro subordinato non stagionale o di lavoro autonomo ai sensi
D.Lgs.286/98, così come modificato dalla legge n.189 del 30/07/2002;

per se e per il proprio coniuge
B-1

q

B-2

q

C-1

q

C-2

q

D

q
di avere un’età non superiore ai
presentazione della domanda;

E

q
di essere in possesso, per l’acquisto della prima casa per la famiglia di nuova costituzione,, della
promessa di vendita, o del compromesso, o della delibera di assegnazione in proprietà, ovvero del rogito avente
ad oggetto l’alloggio per il quale si chiede il contributo stipulato/sottoscritto in data …………… che si allega
in copia;

F

q
di non essere titolari (coppia e figli) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un
alloggio, ubicato nella provincia di Modena, diverso da quello per cui si chiede il contributo;

G

q
che il valore ISEE del proprio nucleo familiare (coppia e figli) non supera il limite di Euro
30.000,00;

H

q

che l’alloggio per il quale si chiede il contributo ha una superficie utile non superiore a mq 95
e non è compreso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 né è da annoverarsi tra gli edifici
monofamiliari e bifamiliari.

I

o

di non aver beneficiato del medesimo contributo nel corso dell’anno 2004.

di essere residente nel Comune di Sassuolo;
oppure
di aver avviato la procedura per ottenere la residenza nel Comune di Sassuolo entro la
data di chiusura del bando;
di aver contratto matrimonio a partire dall’01/01/2003
oppure
di aver contratto matrimonio nell’anno 2002 in data …………..…… e di avere un figlio nato
nell’anno 2003
nell’anno 2004;
35 anni (almeno uno dei coniugi) d’età alla data di
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PUNTEGGI:
Ai fini della collocazione nella graduatoria chiede inoltre l’attribuzione dei seguenti punteggi:
q

Valore ISEE fino a Euro 15.000,00

Punti 2

q

Accensione mutuo per l’acquisto della prima casa

Punti 2

q

n° figli minori a carico

Punti…

q

Incidenza canone d’affitto annuo/valore ISEE fino al 50%

Punti 1

q

Incidenza canone d’affitto annuo/valore ISEE fino oltre il 50%

Punti 2

(2 punti per ogni figlio minore)

A tal fine dichiara che il contratto di locazione è
intestato a …………………………………………..ed è stato
registrato a ………………….………………………………….
il ……………………………. Con il numero ……………….
Serie …………. Si allega copia dell’ultima ricevuta
d’affitto pagata.
q

Presenza, nella famiglia di nuova costituzione, di una o più persone con invalidità superiore al 67%
o di un minore che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età,
portatori di handicap certificato in basse alla L.104/92
Punti 4
Si allega copia del certificato rilasciato dall’Autorità competente.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere a conoscenza che:
Ø su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’Art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e
che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi dell’Art. 75 del D.P.R. già citato;
Ø potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da parte della
Guardia di Finanza presso gli istituti di credito e di altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio
mobiliare, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D. Lgs. N. 109/98, e art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 e
successive modificazioni;
Ø potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione famigliare dichiarata e confronti dei
dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze
con i criteri e le modalità proprie del preposto ufficio comunale.
Dichiara, altresì, di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel bando di
concorso e a tutti i fini ivi connessi, si impegna a produrre la documentazione che il comune riterrà
necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti.
CHIEDE
che tutte le comunicazioni inerenti al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a
comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso, personalmente o con lettera raccomandata A/R:
Via/Piazza………………………………………………………………………….., n. ……….. e CAP ………………
Comune di ………………………………………………….. (Prov. …………………..) – Tel ………………………..

che, in caso di accoglimento della richiesta del buono, lo stesso venga:

q accreditato sul C/C n° …………………………..………….., CIN…… CAB ___________ , ABI _______________,
intestato a ___________________________________, presso l'Istituto di Credito __________________________,
Agenzia ____________________________________________, con sede _________________________________________.

q Pagato dal Tesoriere Comunale.
3

4

ATTENZIONE
FIRMARE SOLO IN PRESENZA DELL’INCARICATO A RICEVERE LA DOMANDA. NEL CASO DI
INOLTRO PER POSTA INVIARE LA DOMANDA GiA’ FIRMATA, ALLEGANDO FOTOCOPIA DI UN
DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DI COLUI/COLEI CHE SOTTOSCRIVE LA
DOMANDA.
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, autorizza espressamente il Comune di Sassuolo a
richiedere agli uffici competenti, inclusi gli uffici finanziari, ogni eventuale atto o informazione utile ai
fini della valutazione della presente istanza, nonché al trattamento dei dati personali acquisiti.
Sassuolo lì, …………………………………………….

…………………………………………………
(FIRMA)
Attesto che la firma è stata apposta in mia presenza dal Sig. ……………………………………………………….

………………………………………………….
(IL FUNZIONARIO INCARICATO)
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