
AL COMUNE DI TRIESTE 
Area dei Servizi di Direzione Generale 
Servizio demanio e patrimonio immobiliare – Espropri -  Ufficio Casa 

per il tramite dello         

SPORTELLO CASA ATER TS/COMUNE TS 
P.zza Foraggi n. 5/1A         
TRIESTE 

RICHIESTA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA L.R. 6/03, artt. 6 e 11; 
Regolamento regionale DPdR n. 0149/Pres. dd. 27/05/2005 pubblicato sul BUR n. 23 in data 

08/06/2005 e successive modifiche  

 

  
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il _________________________ 

residente a ________________ in Via ______________________________________ tel. _______________ 

Codice Fiscale          
 

c h i e d e 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 e 11 della L.R. 6/03 e del Regolamento regionale DPR n. 0149/Pres. dd. 27/05/2005, di 
essere inserito nella graduatoria per la concessione dei contributi a soggetti pubblici e privati che mettono a disposizione 
alloggi a favore di locatari meno abbienti a valere sulle risorse attribuite per l’anno 2008. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 
e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, 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 

d i c h i a r a 
 - requisiti soggettivi del proprietario richiedente - 

�  di essere persona maggiorenne 

- di essere cittadino: 

�  italiano 
�  di uno stato aderente all’Unione Europea 
�  extracomunitario e di soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina 

dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero ed essere in possesso del certificato storico di 
residenza (continuativa) da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella 
regione 

�  di essere residente a _____________________ in Via ______________________________________ 

�  di essere proprietario di un alloggio sito nel Comune di Trieste, non incluso nelle categorie catastali A/1, 
A/8, A/9 

�  di aver stipulato, per il suddetto alloggio, successivamente all’emanazione del presente bando 
comunale, un contratto di locazione debitamente registrato, di durata almeno quadriennale (ovvero 
triennale per i contratti concordati di cui al comma 3 e 5 dell’art. 2 della L. 431/98), con un soggetto di 
cui al paragrafo 3 del bando (sono esclusi i contratti stipulati tra parenti e affini entro il secondo grado o tra 
coniugi non separati legalmente) 

�  che il suddetto contratto è stato regolarmente registrato (nelle more della registrazione sarà sufficiente la 
presentazione della richiesta di registrazione, sarà compito del proprietario provvedere successivamente 

all’integrazione della domanda) 

�  che l’alloggio non è inagibile, inabitabile o antigienico 

�  che l’alloggio, precedentemente alla stipula del contratto, era sfitto 

�  di essere in regola con il pagamento dell’ICI 

RISERVATO PER L’U.O. PROTOCOLLO 

__________________________________________ 
 
 

RISERVATO ALL’U.O. Assegnazioni – 
Sportello Casa 

------------------------------------- 

DOMANDA N. ____________ 

DD. ___________________ 

                



-  dati inerenti all’alloggio ed al contratto - 

- che il suddetto contratto rientra nella seguente tipologia: 

�  contratto di affitto di libero mercato 
�  contratto d’affitto concertato/regolato 
�  contratto transitorio ordinario 

�  che l’alloggio in locazione appartiene alla categoria catastale ________ e che ha una superficie di mq 
____________; 

�  che l’importo del canone annuo risultante dal contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori è di 
euro_____________________ 

Ad integrazione della presente richiesta di contributo il/la sottoscritto/a allega: 

-  copia fotostatica del documento d’identità valido  
- la dichiarazione del conduttore 
- (solo per i cittadini extracomunitari) certificato storico di residenza o relativa autocertificazione. In caso di 

presentazione dell’autocertificazione il richiedente utilmente inserito in graduatoria dovrà successivamente 
presentare il certificato storico entro i tempi che verranno comunicati dall’Amministrazione, pena la perdita del 
contributo 

- allega inoltre (specificare) : ___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità 
delle informazioni fornite e che l’amministrazione provvederà a segnalare all’autorità competente le false dichiarazioni che 
comportano le sanzioni penali previste. 

Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o di recapito. 
L’Amministrazione non potrà essere considerata responsabile di eventuali disguidi per il mancato pagamento del contributo 
spettante nei casi di mancata e tempestiva comunicazione per ogni variazione dei dati relativi alla residenza. 

Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o 
dalle quali non sia possibile desumere i dati, saranno considerate inammissibili. 

Il richiedente dichiara infine di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 il trattamento dei dati personali da parte 
dell’Amministrazione Regionale, dell’Amministrazione Comunale e degli enti che forniscono alle suddette amministrazioni 
servizi elaborativi o che svolgono attività funzionali. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI  art. 13 D.Lgs 196/2003 

Il trattamento dei dati personali acquisiti si svolgerà nel rispetto del D.Lgs 196/2003. A tal fine si informa che i dati personali 
acquisiti con la domanda: 
a) sono raccolti dall’ATER per l’Ente competente ed utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine di procedere 

alla formazione della graduatoria per l’erogazione dei contributi; 
b) sono comunicati dal Comune alla Regione al fine della concessione delle risorse finanziare per la concessione dei 

contributi; 
c) possono essere comunicati dall’Ente per il tramite dell’ATER al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza ed ad 

altri enti pubblici per i controlli e per gli accertamenti circa la veridicità dei dati dichiarati. 
Qualora la mancata indicazione dei dati richiesti impedisca la verifica del diritto al contributo ovvero la sua esatta 
quantificazione, ciò comporterà l’esclusione totale o parziale del beneficio. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo ed in particolare il diritto di conoscere i 
propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’Ufficio 
Casa del Comune, Passo Costanzi n. 1, st. 9 – tel. 040 6754545. Il Comune al quale viene presentata la domanda è il titolare 
del trattamento dei dati. Il responsabile è il Direttore del Servizio demanio e valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

 
Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni vengano  inviate al seguente indirizzo 
Nome _____________________________________________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________________  città __________________________ 

 
Il sottoscritto chiede che l’eventuale contributo spettantegli venga versato sul conto corrente intestato a 
_____________________________________________________________________________________ 

IBAN ��������������������������� (l’amministrazione non è responsabile di 

disguidi in caso di errata indicazione dell’IBAN) 
 
Il sottoscritto delega alla riscossione del contributo eventualmente spettantegli il/la sig./sig.ra ____________________ 

___________________________ residente a _________________________ in Via _____________________________ 

CODICE FISCALE   ���������������� 

Data ___________________ 

             FIRMA DEL RICHIEDENTE 

    ______________________________ 



 
REQUISITI DEL CONDUTTORE (parte riservata al conduttore) 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
nato a .....................................................………............... il ..................……............................. 
 
residente a................….........in via..................…………........….......…………........ tel. ……….....…....… 
 
codice  fiscale                                                       

telefono..................................………………........ 

consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del 
DPR 445/2000, e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, 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. 

D I C H I A R A  

� di essere cittadino italiano 

� di essere cittadino di uno stato aderente all’Unione Europea 

� di essere cittadino extracomunitario e di soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione 
concernente la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero ed 
essere in possesso del certificato storico di residenza (continuativa) da almeno dieci anni nel 
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione 

� di non essere proprietario/i di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a 
soddisfare le esigenze familiari (per alloggio adeguato s’intende l’alloggio composto da un numero di vani, esclusa la 

cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. In caso di proprietà o 
comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni 
singolo alloggio. E’ inoltre considerato inadeguato l’alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco ovvero 
dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia 

disabile). Tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente il nucleo familiare (il nucleo familiare da 

considerarsi è quello della dichiarazione sostitutiva unica presentata per il calcolo ISE/ISEE). 

� di aver sottoscritto un contratto di locazione ad uso abitativo con il sig./la sig.ra__________ 
_________________________________________________________ per l’alloggio sito a -
____________________________ Via _________________________________________ 

e che il canone di locazione annuo pattuito, al netto delle spese e degli oneri accessori 
ammonta a euro__________________________ 

� di essere residente nel Comune di Trieste nell’alloggio in locazione di cui al punto precedente, 
ovvero di aver presentato la corrispondente dichiarazione con richiesta di variazione dei dati 
anagrafici ai competenti uffici del Comune. Se l’inizio della locazione non coincide con la data 
di stipula del contratto, il nucleo dovrà provvedere a trasferire la residenza entro due mesi 
dalla data di inizio della locazione 

� che l’indicatore della situazione economica ISE del proprio nucleo familiare è____________ 
ovvero di allegare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dello stesso 

� che l’indicatore della situazione economica ISEE del proprio nucleo familiare è____________ 
ovvero di allegare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dello stesso 

� che il proprio nucleo familiare si trova nella/e situazione/i di seguito descritta/e (barrare la 
lettera o le lettere prescelte): 

a) nuclei familiari composti al massimo da due persone, delle quali almeno una abbia 
compiuto 65 anni   

b) giovani coppie, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i 
trentacinque anni di età 

c) nuclei familiari composti da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori 
conviventi a carico  

d) soggetti disabili (con riferimento alla L.104/92, art.3) e/o invalidi con invalidità pari o  
superiore ai 2/3 

e) nuclei familiari con un solo componente e con situazione economica ISEE non superiore a 

                



4.100,00 euro ovvero nuclei familiari con più di un componente e con situazione 
economica ISEE non superiore a 4.650,00 euro  

f) famiglie monoreddito, composte da più di un componente, per le quali l’indicatore ISEE 
risulta determinato da un solo componente del nucleo familiare 

g) famiglie numerose comprendenti figli conviventi a carico in numero non inferiore a tre  
h) famiglie in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque 

anni di età, o sia disabile e sia a carico del richiedente  
i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di rilascio emessi da enti 

pubblici o organizzazioni assistenziali, esclusi quelli motivati da situazioni di morosità o 
altre inadempienze contrattuali 

j) soggetti di cui all’art.2, comma 1 della L.R. 7/02 (Nuova disciplina degli interventi 
regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati) 

k) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di rilascio diversi da quelli 
previsti al precedente punti J) 

l) nuclei comprendenti uno o due minori (se i minori sono più di due si barri solo la lettera 
g); 

m) nuclei comprendenti ultrasessantacinquenni, esclusi i casi previsti ai precedenti punti a), e 
h). 

 
 

Ad integrazione della presente richiesta di contributo il/la sottoscritto/a allega: 

- copia fotostatica del documento d’identità valido 
- copia del certificato rilasciato dalla competente Autorità sanitaria attestante il riconoscimento 

della disabilità/handicap ai sensi della L. 104/92 art. 3 o dell’invalidità pari o superiore a 2/3; 
- (solo per i cittadini extracomunitari) certificato storico di residenza o relativa 

autocertificazione.  
- altro: (specificare) __________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad 
accertare la veridicità delle informazioni fornite e che l’amministrazione provvederà a segnalare 
all’autorità competente le false dichiarazioni che comportano le sanzioni penali previste. 

Il richiedente dichiara infine di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 il trattamento 
dei dati personali da parte dell’Amministrazione Regionale, dell’Amministrazione Comunale e degli 
enti che forniscono alle suddette amministrazioni servizi elaborativi o che svolgono attività 
funzionali. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI  art. 13 D.Lgs 196/2003 

Il trattamento dei dati personali acquisiti si svolgerà nel rispetto del D.Lgs 196/2003. A tal fine si informa che i 
dati personali acquisiti con la domanda: 
a) sono raccolti dall’ATER per l’Ente competente ed utilizzati anche con strumenti informatici al solo fine di 

procedere alla formazione della graduatoria per l’erogazione dei contributi; 
b) sono comunicati dal Comune alla Regione al fine della concessione delle risorse finanziare per la 

concessione dei contributi; 
c) possono essere comunicati dall’Ente per il tramite dell’ATER al Ministero delle Finanze, alla Guardia di 

Finanza ed ad altri enti pubblici per i controlli e per gli accertamenti circa la veridicità dei dati dichiarati. 
Qualora la mancata indicazione dei dati richiesti impedisca la verifica del diritto al contributo ovvero la sua 
esatta quantificazione, ciò comporterà l’esclusione totale o parziale del beneficio. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo ed in particolare il diritto di 
conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste all’Ufficio Casa del Comune, Passo Costanzi n. 1, st. 9 – tel. 040 6754545. Il Comune al 
quale viene presentata la domanda è il titolare del trattamento dei dati. Il responsabile è il Direttore del 
Servizio demanio e valorizzazione del patrimonio immobiliare. 
 

 
 
Data___________________    

 
 FIRMA DEL CONDUTTORE 

 
             ___________________________________________ 


