COMUNE DI VIDDALBA
Provincia di Sassari
Ufficio Servizi Socio-Culturali

AL SINDACO DEL
COMUNE DI VIDDALBA
CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE
- ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2019
Il/la sottoscritto/a Cognome________________________________________ Nome __________________________________

 //

nato a __________________________________________________________ Prov.
il
Stato Civile: celibe/nubile coniugato/a separato/a divorziato/a vedovo/a
sesso

M

F

Codice fiscale



residente in

Viddalba in Via/Piazza____________________________________________________________________N. Civico



Telefono_______________________________________________cellulare__________________________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all’art. 11 della L. 431
del 09.12.1998 Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione annualità 2019.
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 Viddalba dei fondi di cui alla L. n.431/98, per tutta la durata
contrattuale.
(barrare le voci che interessano)

DICHIARA

 Di possedere la residenza anagrafica nel Comune di Viddalba;
 Di essere di cittadino italiano da almeno 10 anni;
 Di essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno cinque anni in Sardegna (D.L.
25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n.° 133);
 Di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 Di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in quanto straniero munito di
regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai sensi dell’art.41 del
D.Lgs 286/98 e successive modificazioni;
Inoltre per i soli richiedenti con cittadinanza non comunitaria:
 Di essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni in Italia (D.L.25/06/2008, n. 112 – Capo IV
art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n.° 133).

 Di essere residente, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel
Comune di Viddalba, alla data di presentazione della domanda e che il proprio nucleo familiare risulta
composto come di seguito indicato:
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COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

GRADO DI
PARENTELA o
AFFINITA’

DATA DI
NASCITA

 nel nucleo familiare vi è la presenza di n° ______ ultra sessantacinquenne /i;
 nel nucleo familiare vi è la presenza di n°_____disabili con invalidità superiore al 67% di cui si allega
copia del certificato ASL attestante l’invalidità;
 nel nucleo familiare vi è la presenza di n°______ portatore di handicap grave (ai sensi dell’art.3 comma 3
della Legge n. 104/1992) di cui si allega copia del certificato ASL;
Di essere in possesso di un’attestazione ISEE 2019 pari a € ______________________;
Il sottoscritto/a dichiara di non aver percepito nell’anno 20____ alcun reddito e di aver provveduto
ugualmente al pagamento del canone di locazione tramite: aiuto da parte di familiari; contributo da
parte di ________________________ altro_________________________________________________ Di essere titolare di un
contratto di locazione ad uso residenziale relativo ad un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di
Viddalba;  Di aver stipulato con decorrenza
abitativo

per

l’alloggio

//un contratto di locazione ad uso

sito

in

Viddalba

________________________________________________________________________n.Civico

in



CAP

Via/Piazza



di

proprietà di:________________________________________________ che suddetto contratto è stato registrato in data

//

presso

l’agenzia

delle

entrate

(Ufficio

del

registro)

che
annuo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, è di EURO ,
______________________________________________________con

numero

di

l’importo

 che il contratto di locazione di che trattasi non ha natura transitoria e non è stato stipulato tra parenti ed
affini entro il secondo grado, o tra coniugi non legalmente separati;
 che l’alloggio in argomento non viene classificato secondo le seguenti categorie catastali: A/1 - A/8 - A/9
ed 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;
 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 nazionale, né conduttori di alloggi di proprietà comunale il cui
canone di locazione sia equiparato a quello degli alloggi AREA ;
 che la locazione sussiste al momento della presentazione della domanda e permarrà 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 sarà restituito entro dieci giorni);
 di aver preso visione del Bando di selezione 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 2016 e di accettare le norme in esso contenute;
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 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 essere a conoscenza di tutte le condizioni e modalità di erogazione del contributo indicato dal bando;
 di essere a conoscenza di quanto indicato del D.P.R. 445/2000 art. 71 in materia di controlli sulle
autocertificazioni che saranno svolti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. n° 196 del 30/06/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, per cui presta il suo consenso per il
trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa.

SI IMPEGNA
 a presentare copia delle ricevute di pagamento, del canone di locazione relative all’anno 2019, entro e non
oltre il mese di gennaio 2020 e, in mancanza delle suddette ricevute, di produrre dichiarazione liberatoria
rilasciata dal proprietario dell’immobile presso cui si risiede.
 Di impegnarsi in caso di interruzione della locazione alla restituzione del contributo riferito al periodo
eventualmente non maturato, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni.

ALLEGA
alla presente domanda/dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà la seguente documentazione:
1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2) (solo per i cittadini extracomunitari) copia fotostatica del permesso/carta soggiorno rilasciata ai sensi del D.Lgs n°
286/98;
3) copia del contratto di locazione, regolarmente registrato;
4) ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno o relativa all’intero periodo
di validità del contratto;
5) Copia delle ricevute relative al pagamento del canone di locazione anno 2018 (sino alla data di presentazione della
domanda);
6) Certificato ISEE anno 2019;
7) (Per gli immigrati) certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale e da almeno
cinque anni nella medesima regione;
8) Eventuale copia della certificazione ASL attestante l’invalidità pari o superiore al 67%;
9) Eventuale verbale di riconoscimento della situazione di handicap grave ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.104/92.
Il sottoscritto chiede, inoltre, che l’erogazione del contributo avvenga nel modo indicato:


contanti presso la Tesoreria Comunale o le Agenzie del Banco di Sardegna

 accredito sul c.c. bancario n. ____________ Banca ___________________________ di ___________________ ABI ____________________ CAB
__________________ COD. IBAN ___________________________________________ intestato al sottoscritto/a;
 delega a favore di _____________________________________, nato a __________________________ il _______________, residente in
_____________________________________ Via ____________________________________________________ Cod. fisc. __________________________________.

Viddalba lì ____________________

IL DICHIARANTE
____________________________________________________________

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 alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente all'ufficio competente, via fax, tramite un incaricato
oppure a mezzo posta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente domanda, si rinvia al Bando.
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