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 Comune di Rimini 

 

Dipartimento Servizi di Comunità   
U.O. Politiche Abitative  

Via D’Azeglio 13 - 47921 Rimini 
tel. 0541 704721  fax 0541 704703 
www.comune.rimini.it 
ufficicasa@comune rimini.it 
dipartimento2@pec.comune.rimini.it 
c.f.-p.iva 00304260409 
 

 
Al Comune di Rimini 

    U.O. Politiche Abitative  
 

 

DOMANDA DI ACCESSO AL “FONDO REGIONALE PER L’ACCESSO ALL’ ABITAZIONE IN 
LOCAZIONE” DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. 24/2001 E SS.MM.II. - ANNO 2019 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ A NORMA DEL DPR 445/2000 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________prov.(o Stato estero)______________________________ 

il____/____/____ residente a ______________________ in Via____________________________________ 

CAP _____________C.F._________________________________ Tel/Cell___________________________ 

e-mail __________________________________ 

Il sottoscritto in caso di variazione di indirizzo si impegna a dare tempestiva comunicazione per iscritto anche 
via fax al n. 0541/704703 
 

Tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 3 – 46 - 47 del T.U. della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R.n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza 
dai benefici prevista dall’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua 
personale responsabilità; 
 

DICHIARA 
 
□ di essere cittadino italiano 

• oppure 

□ di essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea 

• oppure 

□ di essere cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea, munito/a di permesso di 
soggiorno annuale o UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs.n. 286/98 e s.m.;  

 
□ di essere residente nel Comune di ______________________________ nonché nell’alloggio oggetto 

del contratto di locazione o dell’assegnazione;  
 
□ che un componente del proprio nucleo familiare è titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo 

redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso 
l’Ufficio del Registro di _______________________ al n. ______________in data_______________ 
o in corso di registrazione con imposta già pagata; 

• oppure 

□ che un componente del proprio nucleo familiare è titolare di un contratto di assegnazione in 
godimento di un alloggio di Cooperativa 

• oppure 

 
□ che un componente del proprio nucleo familiare è titolare di un’assegnazione di un alloggio comunale 

con contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 (equo canone) e della 
Legge n. 359/92 (patti in deroga) o di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in 
locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a 
questo scopo dal comune stesso. Contratto registrato presso l’Ufficio del Registro di 
_____________________________al n. ____________________ in data ______________________ 
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□ che nessun componente il nucleo familiare è assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale 
Pubblica 

 
□ che nessun componente il nucleo familiare è titolare di una quota superiore al 50% di diritto di 

proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato 
alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, 

• oppure 

o è titolare dei diritti sopraindicati, ma l’alloggio su cui si vanta il diritto risulta inagibile da 
certificato rilasciato dal Comune; 
 

o è titolare della nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%; 
 

o è titolare dei diritti sopraindicati ma l’alloggio è oggetto di procedura di pignoramento, con 
provvedimento di rilascio già emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, 
comma 3, c.p.c.; 

 
o è titolare del diritto di proprietà su alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di 

separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base 
ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia; 

 
o è titolare dei diritti sopraindicati ma con scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti, 

l’alloggio è rimasto nella disponibilità dell’ex convivente more uxorio. 
 
□ di essere in possesso di Dichiarazione Sostitutiva Unica necessaria per il calcolo ISE/ISEE risultante 

da attestazione n.________________ sottoscritta in data _________________ in corso di validità, 
con un VALORE ISEE pari a Euro ___________________ 
 

□ che il canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali, 
non è superiore ad € 700,00 mensili;  

 
□ che nessun componente del nucleo familiare è beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di 

cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;  
 
□ che nessun componente del nucleo familiare è beneficiario nell’anno 2020 di un contributo per 

“l’emergenza abitativa” di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 817/2012, n. 1709/2013 e n. 
1221/2015 e da eventuali future concessioni di fondi; 

 
□ che nessun componente del nucleo familiare ha beneficiato nell’anno 2020 di un contributo del Fondo 

per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con 
Legge del 28/10/2013, n. 124; 

 
□ che nessun componente del nucleo familiare è destinatario di un atto di intimazione di sfratto per 

morosità con citazione per la convalida;  
 
□ di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione dovuti alla data odierna 

• oppure 

□ di essere moroso nel pagamento dei canoni di locazione per n. _______ mensilità per un importo 
totale di € __________________ 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Nel caso di esito positivo della domanda, chiedo che il contributo venga liquidato sul conto corrente di cui 

sono intestatario codice IBAN _______________________________________________________________ 

• oppure 

 

che il contributo venga liquidato al locatore Sig./ra __________________________________ nato a 

_______________________il __________________, residente a ______________________ in 

via______________________________, codice fiscale_______________________________,codice IBAN 

________________________________________ 
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Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione 
Comunale procederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche contenute 
nelle domande ammissibili al beneficio,  rese ai sensi degli art. 46 e 47 del già citato DPR 445/2000.  
 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del bandi di concorso per la 
concessione dei contributi a valere sull’anno 2019.   
 
Il dichiarante dichiara infine di aver preso visione della informativa sulla Privacy contenuta nel Bando di 
concorso e pubblicata sul sito dell’U.O. Politiche Abitative all’indirizzo: https://www.comune.rimini.it/comune-
e-citta/comune/politiche-abitative/uo-politiche-abitative-ufficio-casa 

 

 
Rimini, lì ____________________ 
 

          IL DICHIARANTE 

                                                                                         ___________________________________ 

Annotazione estremi documento di identità_____________________________________________________ 
 
 

Firma apposta dal dichiarante in presenza di ___________________________________________________ 

 
Si allegano: 
 
�  
�  
�  

 

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 7 L. 241/90 e ss.mm.ii. 

 
Si informa che la presente vale anche quale avvio del procedimento per le verifiche di veridicità previste ai 

sensi del D.P.R. 445/2000. Ai sensi dell’art. 8 L. 241/90 e ss.mm.ii. si comunica che:  

1. L’Amministrazione competente è il Comune di Rimini;  

2. Oggetto del procedimento: è la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPCM. n. 159/2013 e del D.P.R. 

445/2000; 

3. Il Servizio Responsabile del procedimento è: U.O. Politiche Abitative sito in Via D’Azeglio 13 Rimini;  

4. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’U.O. Politiche Abitative Bagnoli Flavia; 

5. La graduatoria provvisoria sarà approvata entro la data del 31/03/2020.  Entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo pretorio  della graduatoria provvisoria, sarà possibile presentare ricorso al Capo 

Dipartimento Servizi di Comunità del Comune di Rimini. Trascorso il termine di cui sopra, il Dirigente 

Responsabile del Provvedimento, approverà la graduatoria definitiva;  

6. L’Ufficio nel quale è possibile prendere visione degli atti:  U.O. Politiche Abitative -  Via M. D’Azeglio, 13 

Rimini. 

 


