ALL’UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE
DEL COMUNE DI POSADA

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI
LOCAZIONE, ANNUALITA’ 2014.
(da presentarsi all’Ufficio Protocollo)

DA PRESENTARSI ENTRO E NON OLTRE IL: 22.06.2014

Il sottoscritto (cognome e nome)
………………………………………………………………………………………………............................................................................................
nato a ………………………………….prov…………il…………………tel…………………………………………………………………………………………….
cod. fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di poter beneficiare, per l’anno 2014, del contributo ad integrazione del canone locativo, ai sensi dell’art. 11 della
L. 431/1998.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato Decreto, da applicarsi nei casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

 di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino in uno Stato aderente all’Unione Europea, ovvero di
essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno e in
possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n.112 – Capo IV art. 11, convertito con
Legge 6 agosto 2008, n.133);
 di essere residente nel Comune di POSADA in via …………………………………….. n……...;
 di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di un’unità immobiliare di proprietà privata o
pubblica, occupate a titolo di abitazione principale (sono esclusi i titolari di unità immobiliari classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9), corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, stipulato con il
Sig. .…………………………. regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro in data ……………….;


di pagare un canone locativo annuo, al netto degli oneri accessori( quote condominiali, utenze, ecc.) pari a
Euro……………. (…………………………………..………………………………………………………….);



di essere in regola con il pagamento del canone di locazione e con la tassa annuale di registrazione;



di non essere titolare, né il sottoscritto né altro componente del suo nucleo familiare, 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. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;



di essere titolare di un contratto di locazione caratterizzato dall’assenza di rapporti di parentela e affinità
entro il secondo grado o di matrimonio tra locatore e locatario;



di aver preso visione del bando comunale relativo all’assegnazione di contributi ad integrazione del canone
locativo, annualità 2014, e di accettare tutte le norme in esso contenute;



che, alla data di pubblicazione del bando comunale, il proprio nucleo familiare composto dal sottoscritto e da
tutti coloro, anche non legati da vincoli di parentela che risultano nel proprio stato di famiglia anagrafico, è
così composto:

Cognome e nome

-

Luogo e data di nascita

rapporto parentela

Di avere fiscalmente a carico, secondo la normativa vigente, n. …………figli;


di possedere un reddito familiare complessivo dichiarato ai fini IRPEF per l’anno 2014 (redditi 2013)
di € ………………….



che né il sottoscritto, ne altri componenti del nucleo familiare fruiscono di contributi concessi per
gli stessi fini di cui alla presente domanda, provenienti da programmi di intervento simili.

RISERVATO AI SOGGETTI CHE DICHIARANO “REDDITO ZERO”:

Il sottoscritto……………………………………dichiara di non aver percepito, nell’anno 2013, alcun reddito, ma di
aver provveduto ugualmente al pagamento del canone di locazione mediante: aiuti familiari o di conoscenti,
contributi erogati dal Servizio Sociale o da Associazioni di Volontariato, altro(specificare):
……………………………………………………………………………………….……………

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato solo dietro presentazione delle ricevute
fiscalmente valide dei pagamenti del canone.
A tal proposito si allega alla presente:
1.

Copia del contratto di locazione;

2.

Ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno;

3.

Copia della dichiarazione dei redditi 2014 per il 2013;

4.

Copia documento di identità in corso di validità;

Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto sottoscritto corrisponde al vero ed è documentabile su richiesta delle
Amministrazioni competenti.
POSADA, lì_____________

Il Dichiarante

_____________________________

