
COMUNE DI ROVIGO 
DOMANDA PER EROGAZIONE FONDO SOCIALE ANNO 2012 

(art. 21 della legge regionale del 2 aprile 1996 n. 10 e successive modifiche) 
 
PG/2014/  
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)   

nato/a a   prov._________ il   residente a   

in via    n.   C.F. __________________  

tel:   

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge (art.76 D.P.R. 445/2000) 

per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, al fine di 

partecipare al bando per l’erogazione del Fondo Sociale anno 2012 

DICHIARA  
A) che i componenti del proprio nucleo familiare sono in n° , di cui n.      figli a carico (nota 1); 
B) di non occupare un alloggio sovra dimensionato rispetto agli standard di legge e di non aver 

rifiutato il cambio con alloggio adeguato con riferimento al rapporto persone/vani utili; 
C) di non aver avviata a proprio carico una procedura per decadenza o sfratto per morosità; 
D) di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 22, comma 3, della L.R. n. 10/96 (morosità dovuta a 

stato di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario dalla quale sia derivata l’impossibilità o la 
grave difficoltà, anche con riferimento al nucleo familiare dell’assegnatario, di effettuare il regolare 
pagamento del canone di locazione). 

E) che nell’anno 2011 (redditi dichiarati nel 2012) il proprio nucleo familiare: 

   � non ha conseguito alcun reddito fiscale 

   �ha dichiarato i seguenti redditi fiscali (nota 2):  
N° 

Ord. 
Cognome/Nome 

Redditi da lavoro 
dipendente 

Altri redditi (*) Totale 

1 
 
 

   

2 
 
 

   

3 
 
 

   

4 
 
 

   

5 
 
 

   

6 
 
 

   

(*) Per altri redditi s’intendono quelli derivanti da lavoro autonomo, terreni, fabbricati, redditi da impresa, di 
partecipazione, da  capitale con esclusione di quelli fiscalmente non imponibili (es: pensioni sociali, di invalidità, di guerra, 
ecc.) 

 

NOTE 
(1) Per figli a carico si intendono quelli che non hanno redditi superiori ad € 2.840,51 anche se maggiorenni 
(2) Per reddito fiscale si intende il reddito di cui all’art. 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, 

dedotti gli oneri di cui all’art. 10 del citato decreto 
 

F) che nell’anno 2012 sono stati corrisposti canoni di locazione e spese condominiali per un importo 
complessivo di €   così ripartite: 

� canoni di locazione anno 2012 € _____________________ 
� spese condominiali anno 2012 € _____________________ 



 

DICHIARA, inoltre di trovarsi in una delle seguenti condizioni reddituali 
(barrare con una X la relativa casella): 

 

a) Assegnatario collocato nell’area di protezione di cui all’art. 18, comma 1, lettera 
A) della L.R. 10/1996: 

 

� A1) con reddito imponibile non superiore ad € 6.076,59 pari ad una pensione minima 
INPS anno 2011 

� A2) con reddito imponibile non superiore ad € 12.153,18 pari a due pensioni minime 
INPS anno 2011 

 

b) Assegnatario collocato nell’area di protezione di cui all’art. 18, comma 1, 
lettera B1) della L.R. 10/1996: 

� B1) con reddito convenzionale non superiore ad € 10.846 (*) 
 

c)      ���� Concorrente all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, utilmente 
collocato nella vigente graduatoria 

 

(*) Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultano 

dalla dichiarazione presentata da computarsi con le modalità di cui all’articolo 21 della Legge 5.8.1978, n. 457 e successive 

modifiche ed integrazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito convenzionale del 

nucleo è ridotto di € 516,46 per ogni componente oltre i due, fino ad un massimo di € 3.098,74. La riduzione si applica anche per i 

figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall’art. 21 della Legge 5.8.1978, n. 457. Qualora alla formazione del 

reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico, 

e dopo la detrazione di € 516,46 per ogni componente oltre i due, sono calcolati nella misura del 60%.. 
 

ALLEGA: 
� copia delle le ricevute attestanti il pagamento dei canoni di locazione e delle spese 

condominiali corrisposte nell’anno 2012; 
� copia della documentazione attestante la il reddito percepito dal nucleo familiare nell’anno 

2011 e dichiarato nell’anno 2012 (Mod. 730, Unico, CUD, ecc. –  anno 2012) 
 
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/03) 
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini 
dell’istruttoria della presente, relativa ad un’attività di rilevante interesse pubblico, per cui ne autorizzo il 
trattamento. Sono consapevole che tali dati verranno comunicati a soggetti che erogano il servizio o la 
prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e 
completa istruttoria della pratica in oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del 
trattamento è il Dirigente Responsabile del Servizio destinatario dei dati stessi, che il titolare è il Comune di 
Rovigo e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del citato 
D.Lgs 196/2003. 

 
 
DATA    FIRMA   
 
 
La su estesa dichiarazione è stata firmata in mia presenza. L’Addetto del Comune  
La dichiarazione può essere consegnata già firmata con allegata fotocopia del documento di 
identità in corso di validità  


