Allegato 1 al bando pubblico per la concessione
di contributi destinati ad integrare il pagamento
dei i canoni di locazione relativi all’anno 2016

Al Responsabile del Servizio Sociale
Piazza San Giuseppe 6
08033 ISILI

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
ANNO 2016
Il sottoscritto/a
(cognome)______________________________(nome)___________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________
Residente a Isili in via __________________________________________________ N° ________
tel. (obbligatorio)_____________________________
e-mail ___________________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all’art. 11 della
legge 09.12.1998 n.431, Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione,
A tal fine il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto degli articoli 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000
n. 445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del decreto citato
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:




Di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;

Di essere cittadino extracomunitario munito di permesso / carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs n°
286/98 e di possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale

ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (D.L. 112/2006-capo IV, art.11, convertito
con legge 133/2008).
Di possedere la residenza anagrafica nel Comune di Isili e precisamente nell’alloggio per il quale si chiede il
contributo e precisamente: _____________________________________________ n° civico ___ - .
 Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale relativo ad un alloggio di proprietà
privata sito nel Comune di Isili e regolarmente registrato o depositato per la registrazione in data
_____________________ presso il Ministero delle Finanze - l’Ufficio delle Entrate di
__________________ .

 Che il contratto di locazione di che trattasi:
A) non ha natura transitoria;
B) non è stato stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non legalmente
separati.
 Che l’alloggio di che trattasi:
- - non viene classificato tra alloggi inseriti nelle seguenti categorie catastali: A/1 - A/8 - A/9.
- è occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva e corrisponde alla propria residenza
anagrafica.
 Di essere in regola con il pagamento del canone di locazione.
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 Di non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell’Amministrazione Comunale o da
qualsiasi altro Ente.
 Che nessun componente il nucleo familiare di appartenenza 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 Legge n° 13/89 sito in qualsiasi località del territorio comunale.
 Che il proprio nucleo familiare risulta composto come di seguito indicato:
COGNOME

NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

GRADO DI
PARENTELA o
AFFINITA’

 Di essere in possesso di un’attestazione ISEE pari a € _____________________
 Che il canone annuo di locazione dell’alloggio in questione ammonta a (indicare l’importo in
cifre)
________________ diconsi (indicare l’importo in lettere) Euro
____________________________________________
 Di impegnarsi a presentare copia delle ricevute di pagamento, del canone di locazione relative
all’anno 2017, entro e non oltre il mese di gennaio 2018 e, in mancanza delle suddette ricevute,
di produrre dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell’immobile presso cui si
risiede;
 Di aver preso visione del bando di concorso per poter beneficiare del contributo ad integrazione
del canone di locazione di cui all’art. 11 della Legge 431 del 09.12.1998 Fondo Nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione annualità 2015 e di accettare le norme in esso
contenute.
 Di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30.06.2003, n° 196 che i dati
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.
 Di essere consapevole delle responsabilità penali previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
 Di allegare alla presente istanza/dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà la seguente
documentazione:
1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2) copia fotostatica del contratto di locazione dell’immobile in questione;
3) ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno o
relativa all’intero periodo di validità del contratto;
4) attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare ;
5) (solo per i cittadini extracomunitari) copia fotostatica del permesso/carta soggiorno rilasciata
ai sensi del D.Lgs n° 286/98;
Isili, lì _________________

Firma del dichiarante per esteso e leggibile
____________________________
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