Allegato alla Determinazione n.54 del 08.06.2018

Al Comune di Riola Sardo
Via Umberto I° n. 16
09070 RIOLA SARDO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 46 e 47 Dpr N. 445 DEL 28/12/2000)

OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER
IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA
LEGGE N°431/98. ANNO 2018.
Il sottoscritto (Cognome)_________________________(Nome) ______________________________,
nato a _______________________________ il ___________________, Prov._______, residente in
Riola Sardo, Via/Corso/Vico/Piazza _____________________________________________ n._____,
Tel/Cell._________________________
C.F.__________________________________________________

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 per l’anno
2018.
A tal fine consapevole che:
- le dichiarazioni mendaci e la formazione o l’uso di atti falsi vengono puniti con sanzioni penali e
la decadenza dai benefici concessi sulla base della dichiarazione non veritiera (ai sensi degli artt.
75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445);
- sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
a) di essere:
cittadino italiano;
cittadino di uno stato appartenente all’unione Europea;
immigrato extracomunitario 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);
b) che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare non risultano essere titolari 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. n.13/89;
c) che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare non risultano essere assegnatari di un
alloggio di edilizia residenziale pubblica;

d) che il contratto di locazione non è stato stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra
coniugi non separati legalmente;
e) di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale, non
classificato nelle categorie catastali A1, A8 e A9, corrispondente alla residenza anagrafica del
sottoscritto, (indicare la categoria catastale____________) sito nel Comune di Riola Sardo in Via
_________________________________ n°_______ occupata a titolo di abitazione principale o
esclusiva, stipulato in data ________________ con il Sig.__________________ registrato presso
l’ufficio del Registro di _________________________ il ______________ al n°________ con
scadenza alla data del ______________;
f) di essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà
pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture n.
2523 del 27.12.2001, site nel Comune di Riola Sardo) che il canone di locazione è fissato in €
_______________ mensili,
€ __________________ annue con il pagamento a
cadenza
__________________________ e che la durata del contratto è di anni ________________ a decorrere
dal___________________ (allegare copia del contratto di locazione);
g) di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso contenute;
h) Che il valore ISEE 2018 (indicatore della situazione economica equivalente) del proprio nucleo
familiare è pari ad € __________________________________.
Inoltre, dichiara che:
- il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome e Nome

Luogo di
nascita

Data di nascita

Rapporto di
parentela

Stato occupativo

- di essere informato, ai sensi degli artt.13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 che: i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa,
- di essere consapevole che è obbligatorio il conferimento dei dati e che l’eventuale rifiuto a fornirli
comporta l’esclusione automatica dalla graduatoria.
- che la riscossione dell’eventuale contributo concesso avvenga come segue:
rimessa diretta a proprio favore (per importi fino a € 1.000,00)
accredito
su
proprio
c.c.
bancario/postale
n.
______________________
IBAN : IT _____________________________________ c/o banca/Ufficio postale intestato a
_________________________________________ nata/o a ____________________________ il
__________________________ C.F. _________________________________ .

Si fa presente che la presente dichiarazione sarà soggetta a controllo per verificarne la veridicità presso
gli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Alla presente domanda si allegano:
- Copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- Copia codice fiscale del richiedente;
- Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
- Copia del certificato storico di residenza per gli immigrati;
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Ricevute attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione anno 2018;
- Ricevuta versamento diritti di registrazione, su modello F23, anno 2018;
- Certificazione ISEE 2018;
Per quanto non espressamente indicato nel presente schema di domanda si fa esplicito riferimento al
relativo bando pubblico e alle Leggi di settore.
Riola Sardo, lì_____________________
Firma

