Al COMUNE DI JESI
Servizi Sociali
60035 JESI
Il sottoscritto
, nato a
il
,
residente a
in Via ___________________________
Codice Fiscale n.
, Telefono
, fa presente che
intende prendere/ha preso in locazione l'alloggio sito nel Comune di Jesi in Via
______________________________n._____ di proprietà del Signor___________________
residente a
_________________ in Via
n. ____Telefono
_______________al canone di locazione mensile di €
.
Trovandosi il sottoscritto in disagiate condizioni economiche fa richiesta di poter
accedere ai benefici previsti dalle attuali Leggi Regionali in materia di immigrazione,
relativamente al FONDO DI GARANZIA in quanto:
|_| ha in corso la stipulazione di un contratto di locazione;
|_| titolare di regolare contratto di locazione è momentaneamente senza lavoro.
A tale scopo dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000:
che il proprio nucleo familiare è composto come segue:
DATA DI
NASCITA
COGNOME E NOME

PARENTELA

PROFESSIONE O
CONDIZIONE

Richiedente

che il reddito del proprio nucleo familiare è il seguente:

COGNOME E NOME

REDDITO MENSILE
NETTO

TOTALE REDDITO
Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli da parte degli uffici ed
istituzioni comunali, diretti a controllare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Con la presente autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ALLEGA: |_|Copia del permesso di soggiorno del sottoscritto
|_| Copia contratto di lavoro o altra attestazione rilasciata dal datore di lavoro del sottoscritto
|_| Cedolino paga degli ultimi due mesi del sottoscritto
|_| Documento che attesta la disoccupazione/cassa integraz/mobilità/licenziamento

|_| Copia Contratto di locazione, registrato come per legge.
Jesi, li ______________
IL RICHIEDENTE
_______________________________
La firma dovrà essere apposta dal richiedente di fronte all'impiegato addetto o, nel caso di presentazione da
parte di altri o per posta, allegare copia di un documento valido di identità.

