SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE

h. 13.00 del 29.05.2020
Spett.le COMUNE DI SELEGAS
Ufficio Servizio Sociale

RICHIESTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE
- ART. 11 L. 431/98 – GENNAIO/APRILE 2020
Il/la Dichiarante

QUADRO (A)
Cognome ______________________________________________________________________________________

Nome ________________________________________________________________________________________

Nato a ____________________________________________________________________________
il

//

Sesso

M .F.

Codice fiscale

Prov.



Stato Civile .Celibe/Nubile Coniugato/a . Separato/a .Divorziato/a .Vedovo/a



Residente in Ortacesus

Via/Piazza

_______________________________________________________________________________________
N.



Civico

Telefono_________________________________________________________________

CHIEDE
l'assegnazione del contributo economico integrativo a valere sulle risorse regionali del fondo nazionale di
sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, periodo GENNAIO/APRILE 2020.
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi
dell'art. 76 del DPR 445/00 e altresì della decadenza dei benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla
base di una dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/00 e consapevole del fatto che
l'erogazione del suddetto contributo sarà garantita subordinatamente al trasferimento al Comune di
ORTACESUS dei fondi di cui alla L. n. 431/98, per tutta la durata contrattuale
DICHIARA
 Di essere, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, cittadini italiani ovvero cittadini di
uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
Europea per gli stranieri che siano muniti di un permesso di soggiorno;
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 di essere residente, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel
Comune di SELEGAS, alla data di presentazione della domanda;
 di essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata
sita nel Comune di SELEGAS e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva;
 di essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare 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 SELEGAS e occupata a titolo di abitazione principale o
esclusiva;
 di non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio,
di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. 13/89;
oppure
 di essere titolare, se medesimo o altro componente del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà
su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nella misura di __________ (indicare la
quota di possesso)
 di essere titolare, se medesimo o altro componente del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà
su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ma di non poter godere del bene per la
seguente motivazione ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 che il contratto di locazione non riguarda un’unità immobiliare classificata nelle categorie catastali
A1, A8 e A9;
 che il contratto di locazione non è stipulato con parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi
non separati legalmente;
 di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupanti il medesimo alloggio, di altri
contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione , per l’intero
anno 2020;
 di NON PERCEPIRE, Reddito di Cittadinanza (o pensione di Cittadinanza);
oppure
 di PERCEPIRE Reddito di Cittadinanza (o pensione di Cittadinanza), per l’importo mensile di
€_______________ con decorrenza _____________________;
 che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Grado parentela

 che nel nucleo familiare sono presenti:
- n.
componenti con disabilità riconosciuta;
- n.
componenti ultrasessantacinquenni;
 l’importo rilevato dall’attestazione ISEE 2020 è di € _________________;
 che il numero di Protocollo INPS della DSU o codice di Attestazione ISEE di cui al
D.P.C.M. 159/2013 è il seguente
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;

QUADRO (B)

di aver stipulato con decorrenza
l’alloggio sito in SELEGAS:

// un contratto di locazione ad uso abitativo per

___________________________________
N.Civico  CAP 
Via/Piazza

QUADRO (C)

// presso l’agenzia delle entrate (Ufficio
del registro) di __________________________________
con numero 
che suddetto contratto è stato registrato in data

QUADRO (D)
che l’importo complessivo annuo del canone di locazione 2020, al netto degli oneri accessori, è di EURO
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che l’importo complessivo mensile del canone di locazione 2020, al netto degli oneri accessori, è di EURO
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 di conoscere e accettare tutte le condizioni contenute nel Bando di partecipazione approvato con
Determinazione n. 183/75 del 30.04.2020;
 è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai
sensi del Regolamento UE 679/2016.

Il sottoscritto chiede inoltre che l’erogazione del contributo avvenga mediante:


contanti presso la tesoreria comunale del Banco di Sardegna con mandato a proprio nome;



con accredito in conto corrente intestato a me medesimo

IBAN __________________________________________________________________________________

Allega la seguente documentazione:
 Copia documento di identità;
 Fotocopia del Contratto di Locazione debitamente registrato;
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 Copia del versamento dell’imposta di registro relativa all’annualità 2020 o documentazione attestante la
scelta del proprietario circa l’applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 23/2011;
 Ricevute di pagamento del canone alla data di presentazione dell’istanza (Gennaio – Aprile 2020), o
Ricevute bonifici bancari relativi al pagamento dei canoni;
 Copia regolare permesso di soggiorno (se immigrato).
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione concernente la presente
dichiarazione.

Ortacesus, _________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
………………………………………………
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