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 Comune di Rimini 

 

Dipartimento Servizi alla Persona 
U.O. Gestione Alloggi Edilizia Pubblica e Sociale  

Via M. d' Azeglio 13 – 47921 Rimini 
tel. 0541 704721 -  fax 0541 704703 
www.comune.rimini.it 
ufficiocasa@comune.rimini.it 
dipartimento2@pec.comune.rimini.it 
c.f.-p.iva 00304260409 
 

 
Al  Comune di Rimini 
U.O. Gestione Alloggi  
Edilizia Pubblica e Sociale 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________nato/a a __________________________________ 

prov.(o Stato estero)________________  il ____/_____/____  residente a _________________________________in  

Via/Piazza____________________________________n._____CAP________Tel/Cell__________________ 

mail___________________ 

in qualità di : 

 

� proprietario dell’alloggio sito in Rimini Via ____________________________ n_________ da locare  al/la Sig./ra 

________________________________ C.F._______________________ 

 

� conduttore dell’alloggio sito in Rimini Via ____________________________  n_________  

 

     R I C H I E D E   
 
l’accesso al Fondo di garanzia contemplato all’art. 4 dell’allegato A) della delibera  G. C. n. 257 del 06/09/2018  per 
l'importo di € ___________________ di cui  € ______________ pari a n. 12 mensilità di affitto ed  € 2.000,00 per 
spese legali.   
 
 Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.R.P. 445/00 dichiara che non esistono tra  proprietario/locatore e conduttore  vincoli di 
parentela e/o affinità di I e II grado; 
 
� con la presentazione della presente domanda dichiaro di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del 

bando di concorso per la concessione dei contributi. 
 
Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza di quanto segue: 

o in caso di recesso dal contratto di una delle due parti  i contraenti sono invitati a darne comunicazione al 
Comune; 

o in caso di mancato pagamento del canone di locazione da parte del conduttore, al fine di accedere al fondo, il 
proprietario è tenuto ad attivare la procedura di sfratto per morosità, dandone comunicazione al 
Comune;  

o qualora non sia possibile regolarizzare la posizione debitoria, il proprietario potrà richiedere al Comune il 
rimborso degli affitti non corrisposti per un max. di n. 12 mensilità e il rimborso delle spese legali per un 
importo max di € 2.000,00, con le modalità di cui al successivo punto; 

o il proprietario potrà richiedere l’escussione della garanzia, ad avvenuta esecuzione dello sfratto, inoltrando 
all’Amministrazione Comunale copia dello  sfratto esecutivo, unitamente a dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà attestante il numero complessivo di mensilità non corrisposte, e la fattura per le spese legali sostenute 
per l’ammontare max contemplato nella presente garanzia; 

o patti contrastanti a quanto concordato in sede contrattuale, che eventualmente venissero riscontrati dal Comune 
nel corso della locazione, ovvero l’evidenza di certificazioni di insalubrità/antigienicità comporteranno la 
revoca delle garanzie concesse sia a tutela del proprietario sia a tutela del conduttore; 

o in caso di escussione della garanzia il Comune attiverà nei confronti del conduttore, la procedura di recupero 
della somma corrisposta al proprietario dell'immobile, mediante intimazione di pagamento del debito e 
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costituzione in mora e successiva emissione dell'ingiunzione giudiziaria comprendente anche le spese di 
riscossione, in caso di inadempienza. Sino ad avvenuto recupero completo delle somme dovute, il conduttore 
inadempiente non potrà accedere nuovamente ai benefici oggetto del presente accordo e richiedere prestiti per 
spese legate alla locazione di immobili.  

Il richiedente, ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs. 109 del 31/3/1998 e dell’art.6, comma 3, del DPCM 221 del 
7/5/1999, dichiara di essere consapevole che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite anche avvalendosi dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero  delle Finanze, nonché 
avvalendosi della Guardia di Finanza. 

 
Rimini, lì ______________      IL RICHIEDENTE 
 
 

                                                                                                             ___________________________________ 

Firma apposta dal dichiarante in presenza di ____________________________________  
Oppure 
Annotazione estremi documento di identità_____________________________________ 
 
Documentazione allegata:  
 
� Dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente il possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici;  

� Copia di regolare titolo di soggiorno a norma di legge (solo per cittadini extracomunitari), 

� Copia attestazione ise/isee, 

� Documentazione attestante il reddito percepito dal nucleo familiare nell’ultima annualità reddituale, 

� Documentazione atta a calcolare il reddito del nucleo dell’anno in corso:contratti di lavoro e buste paga, 

� Bozza del contratto di locazione, 

� Copia del documento d'identità dei contraenti, 

� Altro___________________________________________________; 

 
 

AVVERTENZE  
 
L’ Amministrazione Comunale, informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 

o Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo 
per l'accesso al beneficio e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

o il trattamento degli stessi sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

o il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli adempimenti procedimentali; 

o il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, avendo come riferimento il Responsabile del 
trattamento degli stessi per il Comune, Bagnoli Flavia (Responsabile U.O. Gestione Alloggi Edilizia Pubblica e Sociale) 

o il Titolare del trattamento è il Comune di Rimini, con sede in P.zza Cavour  27- 47900 Rimini, il Responsabile del 
trattamento è  Bagnoli Flavia (Responsabile U.O. Gestione Alloggi Edilizia Pubblica e Sociale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 
 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
Esito dell’Istruttoria 
Sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione allegata: 
� si attesta il possesso dei requisiti per l’accesso alla garanzia, 
� la domanda non è accolta per le seguenti motivazioni: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Il sottoscritto:  
Visto l’art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.; 
Visto l’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini approvato con delibera di G.C. n. 
13/2014; 
Dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle norme sopracitate e di impegnarsi a 
comunicare tempestivamente l’eventuale sopravvenienza in epoca successiva alla presente dichiarazione di cause di 
incompatibilità. 
 
Data……………………………              Timbro e Firma dell'addetto             …………………………………. 
 


