COMUNE DI GENONI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A VALERE
SULLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO
PER L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
(Art. 11 Legge 9.12.1998 n. 431 Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione).
Riservato all’Ufficio Ricevente
Prot. n. ________________
Del ___________________

Al Responsabile del servizio Amministrativo
del Comune di GENONI
Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Nata/o a __________________________ il _______________ Residente nel Comune di Genoni in via
______________________________ n°__ Codice fiscale_________________________________________

CHIEDE
Di essere incluso nella graduatoria generale finalizzata alla concessione di contributi integrativi a valere sulle
risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione (art.11 della Legge
n. 431 del 09.12.1998). A tal fine sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(a) Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale e occupato a titolo di abitazione
principale o esclusiva.
(b) Di non essere residente presso alloggi E. R. P (Edilizia residenziale pubblica).
(c) Che nessun componente del nucleo familiare risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo, ai sensi dell’art.2 della L. R 13/89.
(d) Di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso residenziale (indicare la
categoria

catastale:

___________)

sito

nel

Comune

di

Genoni

_____________________________________________________ n° ____________;
a titolo di abitazione principale o esclusiva, stipulato in data _________________________
registrato presso l’Ufficio del Registro di ___________________ il __________ al n° _______;
(e) Che il canone di locazione è fissato in Euro________________________________ annue;
(f) Di aver provveduto regolarmente al pagamento dei canoni di locazione;

in

via

(g) Il richiedente indichi, con esattezza, barrando la casella specifica, eventuali situazioni di disagio che
possano essere rilevanti ai fini dell’incremento del contributo da corrispondere ai beneficiari:
Situazione di disagio
del nucleo familiare del richiedente
a)

Barrare la
casella
specifica

presenza di ultra sessantacinquenni

b) presenza di soggetti con handicap permanente che comporta una diminuzione della
capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3
c)
d) presenza di figli minorenni in assenza di un coniuge
e) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, con certificazione autorità
competente
f)

(h) Che il proprio nucleo familiare è così composto:
SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE: richiedente, componenti la famiglia anagrafica e altri soggetti
considerati a carico IRPEF
N

Codice Fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

Parentela

1
2
3
4
5
6
7

(i) Reddito componenti nucleo familiare:
REDDITO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE riferito ad ogni singolo componente di cui al punto precedente

N

Reddito

Proventi agrari da dichiarazioni IRAP

1
2
3
4
5

Alla presente domanda si allegano:
- Fotocopia dichiarazione ISEE in corso validità;
- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato e copia versamento imposta annuale;
- Certificato storico residenza (se immigrato) da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
5 anni nella medesima regione;
- Altri eventuali documenti:

Genoni,lì__
Firma …………………………….

COMUNE DI GENONI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Domanda di inclusione nella graduatoria finalizzata alla concessione dei contributi integrativi
a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in
locazione.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto _______________________, CHIEDE di essere incluso nella graduatoria generale finalizzata alla
concessione dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle
abitazioni in locazione. A tal fine memore delle sanzioni penali previste in caso di mendaci dichiarazioni, DICHIARA,
riservandosi di fornire successivamente la relativa documentazione probatoria, quanto segue:
DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

Cognome ____________________ Nome__________________ Comune o stato estero di nascita _________________
Prov.

_______

Comune

di

residenza

______________________Indirizzo

e

numero

civico

_________________________ Cittadinanza ______________________ Tel.________________________________

SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE: richiedente, componenti la famiglia anagrafica e altri soggetti
considerati a carico IRPEF
N

Codice Fiscale

Cognome

Nome

Data di nascita

Parentela

1
2
3
4
5
6

REDDITO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE riferito ad ogni singolo componente di cui al punto precedente

N

Reddito

Proventi agrari da dichiarazioni IRAP

1
2
3

DICHIARA INOLTRE


che il proprio nucleo familiare è/ non è destinatario di provvedimento di rilascio dell’immobile emesso in data
_____________ e che ha proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità
previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431;



di essere titolare di un contratto di locazione stipulato in data ____________ regolarmente registrato o depositato
per la registrazione presso l’Ufficio del Registro, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla Legge
Regionale 6 aprile 1989, n. 13, e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il cui canone annuo
ammonta a €______________________________________;



di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare, ai sensi dell’art. 12 della L. R. 13/89 nell’ambito territoriale del Comune;



di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed
ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n.
392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie;



di non aver usufruito di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da Enti Pubblici, sempre
che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;



che il proprio nucleo familiare è rientrato in Italia per stabilire la propria residenza da non più di dodici mesi dalla
data di pubblicazione del bando di concorso e precisamente in data _____________________;



che il proprio nucleo familiare è costituito da n. _________ componenti che alla data di pubblicazione del bando di
concorso abbiano superato il 65° anno di età;



che il proprio nucleo familiare è costituito da n. _______ componenti affetti da handicap psico – fisico permanente
di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con diminuzione della capacità lavorativa da 1/3
fino a 2/3;



che e residente (se immigrato) nel territorio nazionale da almeno 10 anni ovvero almeno 5 anni nella medesima
regione;

Allega la seguente documentazione:
- fotocopia di un documento d’identità;
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ e si riserva di
trasmettere ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in copia fotostatica, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, qualora l’Amministrazione li richieda anche a seguito di controllo sulla veridicità della
presente dichiarazione.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.
IL DICHIARANTE

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello composto dal richiedente e dai componenti la
famiglia anagrafica, così come risulta composto alla data di pubblicazione del bando. Fanno altresì
parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia
anagrafica.

