Consegnare la domanda all’ufficio protocollo del comune
entro e non oltre il giorno 07/07/2014 pena l’esclusione.

Al Signor Sindaco
del Comune di Ula Tirso
Oggetto: Legge n. 431/1998 art. 11 – Richiesta contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione
per l’anno 2014.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a ________________________________ ( ____ )
il _______________________________ Codice Fiscale ________________________________________________ e residente ad Ula Tirso
in Via _______________________________________________________ al n. _______
CHIEDE
Di poter beneficiare del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all’ art. 11 della legge n. 431 del
9/12/1998 che istituisce il Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione e del Decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999.
A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 del 28/12/2000, l’amministrazione comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente
concessi sulla base della dichiarazione così come previsto dall’art. 11, comma 3 del DPR n. 403 del 20/10/1998
(regolamento di attuazione della legge 127/97).

o

DICHIARA
Di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente;

o

di essere cittadino __________________________________;

o

che il proprio nucleo familiare, dichiarato ai fini fiscali e risultante anagraficamente, è così composto:
Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Grado di
parentela

1
2
3
4
5
6
o

che

il

proprio

nucleo

familiare

risiede

nel

Comune

di

Ula

Tirso

(OR)

in

Via

_____________________________________ al n. ____ con il seguente recapito telefonico _________________________;
o

di essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata
sita nel comune di Ula Tirso e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva e corrispondente alla
residenza anagrafica del richiedente e del suo nucleo familiare;

o

di essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà pubblica,
destinata alla locazione permanente di cui al Decreto del ministero delle Infrastrutture n. 2523 del
27/12/2001, sita nel comune di Ula Tirso e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva.

o

che il canone di locazione mensile ammonta a complessivi € __________________________ diconsi (in lettere)
________________________________________________ come da contratto allegato in copia conforme all’originale;

o

che l’abitazione in cui si risiede, a titolo di locazione, appartiene alla seguente categoria catastale
______________;

o

che il richiedente e nessuno dei componenti il suo nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della
legge 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;

o

che il contratto in cui risiede il nucleo familiare non è stipulato tra parenti ed affini entro il secondo
grado, o tra coniugi non separati legalmente;

o

che il reddito annuo imponibile del proprio nucleo familiare, relativo all’anno 2013/dichiarazione
redditi anno 2014 o CUD 2014, ammonta a complessivi € _______________________;

o

che non si percepiscono contributi provenienti da programmi di intervento similari (esempio azioni di
contrasto povertà o altro);

o

che in caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora
maturato, deve essere restituito entro 10 giorni.

Per gli immigrati extracomunitari:
di essere residente in Italia da _____________ anni, coma da allegato certificato storico di residenza, ovvero
da _______________ anni nella regione Sardegna (decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 – Capo IV art. 11,
convertito con legge del 6 agosto 2008, n. 133).
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ dichiara inoltre di essere a conoscenza che in caso
di controlli, effettuati anche a campione dall’amministrazione comunale, non emerga la veridicità delle
dichiarazioni rese nella domanda, decadrà dal beneficio oltre ad essere sottoposto alle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 del 28/12/2000.
Si allega alla presente:
-

copia del documento di identità, in corso di validità del richiedente;
copia conforme all’originale del contratto di locazione;
certificato storico di residenza (solo per gli immigrati extracomunitari);
altro (specificare) _____________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati e conservati dal Comune di Ula Tirso, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per
il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.
Ula Tirso, lì ___________________
Il/La richiedente
________________________________________

