Al signor Sindaco
Comune di Silius
Via Aldo Moro n. 14
09040 SILIUS

OGGETTO: Legge 431/1998 articolo 11. Richiesta contributo ad integrazione delle spese
sostenute per il pagamento del canone di locazione.

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ________________

prov. ______

il ________________ residente in SILIUS (CA) in via ___________________________________
n. __________ cap. ________ prov. _____________ telefono n. ________________________
cellulare _____________________________ codice fiscale ______________________________
CHIEDE
di poter accedere all'assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione ai
sensi della legge n. 431/98.
A tal fine, ai sensi degli art. 75 e del 76 del D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni civili e
penali previste dalla legge per coloro che rendono attestazioni false, dichiara sotto la propria
responsabilità che i dati di seguito forniti sono completi e veritieri
DICHIARA
di aver preso piena visione e conoscenza del bando pubblico per l’attribuzione dei contributi e di
accettarlo integralmente;
□ 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 (barrare la voce
che interessa);
□ di essere cittadini immigrati regolari in possesso del certificato storico di residenza da almeno
dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (art. 11 L.
n° 133/08) (barrare la voce che interessa);
di essere residente, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio,
nel Comune di Silius, alla data di presentazione della domanda;
□ di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di
proprietà pubblica, destinata alla locazione permanente, di cui a Decreto del Ministero delle
Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001;
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, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;

di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel
Comune di Silius, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato
presso l' Ufficio del registro, alla data di presentazione della domanda;
di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di
altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione, per
l'intero anno 2018.
DICHIARA INOLTRE
1) di essere consapevole del fatto che:
la locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto
il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della
locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito
entro dieci giorni;
sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie
catastali A1, A8, A9;
non sono inoltre ammessi al godimento del contributo i nuclei familiari che abbiano in essere un
contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non
separati legalmente.
2) di aver stipulato con decorrenza dal ______________ al _________________ un contratto di
locazione ad uso abitativo per l’alloggio sito in Silius in via ___________________ n. _____ con il
signor ________________________________________________________________________ ;
3) che il suddetto contratto è stato registrato in data ____________________ presso l’Agenzia
delle Entrate (Ufficio del registro) di ______________________________________________con
numero _______________________________________________________________________;
4) che l’importo annuo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori (quote condominiali,
utenze, ecc), è di EURO _________________________________________________________;

5) che il proprio nucleo familiare (compreso il dichiarante) è così composto:
NOME E COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

RELAZIONE DI
PARENTELA

6) di avere i seguenti figli fiscalmente a carico:
NOME E COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

7) che l’ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente) del nucleo familiare ai sensi del
DPCM 159/2013, è pari a € ___________________________
Ovvero, in temporanea non disponibilità dell'Indicatore ISEE, il richiedente ha presentato
Dichiarazione Sostitutiva Unica per il relativo calcolo in data (comunque entro la scadenza
dei termini di presentazione delle domande!) ____________,
8) di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 445/2000 potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
9) di essere informato del fatto che, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 196/03,
i dati personali raccolti saranno trattati con le seguenti modalità: manuale e con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
10) di essere a conoscenza che il conferimento dei dati è obbligatorio e che l’eventuale rifiuto a
fornire i dati richiesti comporta l’esclusione dai benefici.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione concernente la
presente dichiarazione.
ALLEGA PENA L’ESCLUSIONE
1. □ copia di un documento d’identità in corso di validità;
2. □ copia del codice fiscale del richiedente e di tutti i componeneti il nucleo familiare;
3. □ dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’ISEE DPCM 159/2013 del nucleo
familiare o copia ISEE;
4. □ copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
5. □ copia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione nel
periodo da GENNAIO a GIUGNO 2018 oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa
ai sensi di legge da parte del locante, attestante la percezione e gli importi dei canoni
mensili ricevuti;
6. □ copia della ricevuta dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno (modello
F23);
7. □ eventuali altri documenti (specificare) _________________________________________
SI INDICANO LE SEGUENTI
EVENTUALMENTE CONCESSO

MODALITA’

DI

EROGAZIONE

DEL

CONTRIBUTO

□ Accredito su C/C Bancario presso la Banca ________________________ Agenzia di
_____________________________ Codice IBAN ______________________________________

□ Accredito su C/C Postale di ___________ Codice IBAN _______________________________
Silius, _____________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________
Avvertenze:
Copia delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione (con apposta la data, il numero
progressivo e la firma leggibile del locatore) relative al periodo da LUGLIO fino a DICEMBRE 2018 vanno
presentate entro e non oltre il 31 marzo 2019. Nel caso di mancata presentazione delle stesse, al momento
della liquidazione del contributo, si darà corso alla revoca dei benefici concessi.
Per quanto non espressamente previsto nella presente domanda si rinvia al Bando.

