Al Signor Sindaco
del Comune di Zeddiani
OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 (LEGGE 09 DICEMBRE 1998, N.431, ARTICOLO 11
E DECRETO MINISTRO DEI LL.PP. 07 GIUGNO 1999).

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ___________________
il _________________ residente a Zeddiani, Via ______________________________________
n°_______, Codice Fiscale ________________________________ tel.______________________
Email ________________________________@_________________________________________
CHIEDE
l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2017
ai sensi dell'art. 11 della Legge del 09.12.1998, n. 431 "Fondo Nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione".
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle
sanzioni civili e penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che i dati di seguito forniti sono completi e veritieri:
 1) di aver preso piena visione e conoscenza del bando pubblico per l’attribuzione dei
contributi e di accettarlo integralmente;
 2) di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare
occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva;
oppure
 3) di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale delle unità
immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto
del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, sita nel Comune di residenza e
occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva;
 4) di avere la residenza nel Comune di Zeddiani corrispondente all’ubicazione
dell’alloggio locato;
 5) per gli immigrati (D.L. n. 112 del 25.06.2008, capo IV art. 11, convertito in Legge 6
agosto 2008, n. 133) di essere residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale
(indicare i comuni di residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (indicare la regione e i comuni):
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

 6) che nessun componente del proprio nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai
sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89, ubicato nel territorio nazionale;
 7) che il contratto di locazione non è stato stipulato tra parenti ed affini entro il 2° grado,
o tra coniugi non separati legalmente;
 8) che l’immobile locato non è classificato nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
9)di essere in possesso di un contratto di locazione stipulato con il sig.
________________________ regolarmente registrato o depositato per la registrazione in
data ________________________ al numero ________________ presso l’Ufficio del Registro
di _________________________, il cui canone mensile è fissato in €. ________________.
Decorrenza contratto ___________________ Scadenza contratto ______________________.
 10) che la propria famiglia anagrafica si compone di:
N°

Cognome e Nome

Data di
nascita

Luogo di
nascita

Relazione di
parentela con
il richiedente

Situazione
lavorativa

1
2
3
4
5
6
7
 11) di avere fiscalmente a carico, secondo la normativa vigente, n. ______ figli;
 12) che né il sottoscritto, né altri componenti del nucleo familiare fruiscono di contributi
concessi per gli stessi fini di cui alla presente domanda, provenienti da programmi di
intervento simili (ad esempio programma regionale di azioni di contrasto alle povertà).
DICHIARA INOLTRE
 di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato solo dietro presentazione
delle ricevute fiscalmente valide dei pagamenti del canone e della copia del
contratto di locazione regolarmente registrato e che nel caso di mancata
presentazione, l’Amministrazione comunale darà corso alla revoca dei benefici
concessi e all'attivazione delle conseguenti azioni di recupero delle somme
eventualmente erogate;
 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 6, comma 3) del D.P.C.M. 07.05.1999, n.
221 nel caso di erogazione del contributo, possono essere eseguiti controlli al fine di
accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate.

ALLEGA (barrare le voci di interesse)

Copia della ricevuta di versamento dell’Imposta annuale di registrazione o in
alternativa documentazione atta a dimostrare l’adesione alla cedolare secca;
Dichiarazione Sostitutiva Unica e dichiarazione ISEE (come da normativa vigente);
D.P.R 28.12.2000, n. 445 con la
quale si attestano le risorse economiche attraverso le quali si fa fronte al pagamento dei
canoni di locazione in caso di reddito zero.

Zeddiani, _______________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
__________________________

INFORMATIVA
1.

2.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata
insieme a fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente
all’ufficio competente. La stessa domanda unitamente alla documentazione
richiesta dovrà essere consegnata a mani all’Ufficio Protocollo comunale oppure
dovrà essere spedita a mezzo del servizio postale o tramite agenzia di recapito
ovvero in auto - prestazione ai sensi del D. Lgs. 261/99 ed anche in tal caso dovrà
pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 07.07.2017.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23 del decreto legislativo
196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’utilizzo di strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.

DICHIARO di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 in
relazione ai dati contenuti nei documenti allegati.

Firma del dichiarante ____________________________

