
ALLEGATO 2        
                               

DOMANDA CONTRIBUTO  AL CANONE DI LOCAZIONE 
ANNO 2012 

 

AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI  
UGENTO 
 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L’ ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO 

INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 
COMPETENZA 2012.- 

 

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

nato/a  _______________________________    il  _____________________________________ 

e residente a UGENTO in via _________________________________________  n. ___________ 

Tel._______________(Necessario)  codice fiscale � � � � � � � � � � � � � � � � ; 

ai sensi dell’art. 11 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 “Contributi di sostegno per l’accesso alle 
abitazioni in locazione” 

CHIEDE 
 
la concessione di un contributo economico, per l’anno 2012, a copertura delle spese familiari 
sostenute per l’abitazione in locazione. 
 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle responsabilità 
penali cui può andare incontro in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri  e falsità 
negli atti, richiamate dal D.P.R. n. 445/2000 che il sottoscritto è in possesso dei seguenti requisiti 
soggettivi ed oggettivi (barrare con una crocetta sull’apposito quadratino la voce che interessa e/o 
completando gli spazi vuoti): 
 
� Contratto di locazione stipulato con il Sig. …………….……… ………………….…….……..  
      in data  ……..…..….. regolarmente registrato ai sensi di legge  il .…..…………  al n. ……...; 
 

� modalità di stipula del contratto:   □   libero; 
      □   concordato (ai sensi art. 2 comma 3 legge n. 431/98); 
 

� Canone annuo risultante dal contratto al netto degli oneri accessori  €  _____________; 

� Conduzione di un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. non in una delle 
seguenti categorie catastali  A/1, A/8, A/9; 

 

� Appartamento costituito da vani  N° ____, MQ _____iscritto al catasto nella seguente cat. ___; 

� Mesi di locazione per l’anno 2012 n°____; 

 

Il sottoscritto inoltre dichiara: 

���� di essere cittadino italiano; 

���� di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea (indicare la nazionalità) ___________; 

���� di essere cittadino di altro Stato (indicare la nazionalità) __________________________________ 
e di svolgere in Italia un’attività lavorativa debitamente autorizzata; 

 

���� di avere la residenza anagrafica nel Comune di UGENTO in via ________________________; 

���� che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: 



N° Cognome e nome Parentela Data e luogo di nascita Attività lavorativa  
(indicare se autonomo o dipendente) 

1.   _  

2.   _  

3.   _  

4.   _  

5.   _  

6.   _  

7.   _  

 
Che nell’anno 2012 il proprio nucleo familiare ha conseguito i seguenti redditi: (Imponibili IRPEF 
- indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse)  

 Nome e cognome Tipo di reddito (dipendente / altro) Totale 

Dichiarante    

Coniuge    

Altro componente    

Altro componente    

Altro componente    

Altro componente    

Altro componente    

  Totale Generale € 

 
� Che si hanno a carico n. ____ figli (un figlio è a carico se si ha diritto per lo stesso a detrazioni fiscali), solo se 

rientrante nella tipologia b) del bando, il reddito annuo convenzionale è pari a €_____________ 
(modalità di calcolo del reddito annuo convenzionale: il reddito convenzionale si calcola sottraendo dal reddito imponibile 
complessivo, Euro 516,46 per ogni figlio a carico e successivamente, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano 

redditi da lavoro dipendente questi, dopo la decurtazione per figli a carico, vengono conteggiati al 60%) 
 

� Che nessun altro soggetto residente nell’appartamento e facente parte del nucleo familiare 
anagrafico né della famiglia convivente nello stesso appartamento ha presentato domanda di 
contributo ai sensi della medesima legge per il pagamento dei canoni locativi relativamente 
all’anno 2012; 

 

� Che nessun componete del nucleo familiare è titolare alla data del 31/12/2012 di diritto di 
proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; 

 

� Che nessun componente del nucleo familiare è assegnatario di alloggi pubblici; 
 

DICHIARA  altresì di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del contributo in oggetto, 
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite ed 
effettuate da parte della Guardia di Finanza presso chi gestisce il patrimonio immobiliare, e che 
potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti 
dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero. 

 
Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda: 

 
1) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
2) Copia MOD. F23 Relativo alla registrazione annuale del contratto, o altro documento da cui 

risulti tale registrazione “Anno 2012”; 
3) Permesso di soggiorno (per gli extracomunitari); 



4) Copia della dichiarazione dei redditi (CUD 2013 – 730/2013 – Unico/2013) del nucleo familiare 
relativamente ai redditi percepiti nell’anno 2012; 

5) Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà Redditi 2012 (“Allegato 3” per ogni componente il 
nucleo familiare percettore di reddito); 

6) Dichiarazione sostitutiva unica della dichiarazioni economiche del nucleo familiare per la 
richiesta di prestazioni sociali agevolate (D.S.U.) di cui al D. Lgs. n. 109/98 e sue successive 
modifiche ed integrazioni e Certificato ISE; 

7) Per chi dichiara reddito zero e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo 
sul reddito sia superiore al 90%,: 

- certificazione dell’Assistente Sociale che attesti che il soggetto richiedente fruisce di 
assistenza dei Servizi Sociali del Comune, 

oppure 
- dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento 
del canone,  

oppure 
- nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, 
indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che 
attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito, che deve 
risultare congruo rispetto al canone versato. 

8) Copia Attestazione codice IBAN; 
9) Fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta identità, patente rilasciata dalla 

Prefettura).  
 
Per la conformità della superficie dichiarata è consigliabile allegare copia della lettera relativa 
alla tassa sui rifiuti anno 2012, notificata dal Comune. 
 
Il/la sottoscritto/a  ____________________________________ chiede infine che il versamento del 

contributo avvenga con emissione di mandato di pagamento a nome di: ______________________ 

nato a _________________ e  residente a UGENTO in Via ___________________________n. __; 

 
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 23 Dlgs 30 giugno 2003 n.196) 
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del Dlgs 30/06/2003 n. 196 il sottoscritto dichiara di essere stato preventivamente 
informato di quanto previsto dall'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e dall'art. 13 ( Informativa ) e di 
acconsentirne espressamente il trattamento. 
Dichiara altresì di aver volontariamente fornito i propri dati, come inseriti nella presente domanda per le finalità connesse all'istruttoria 
nonché per le ulteriori finalità gestionali.  

 
UGENTO, lì _______________________ 

 
      FIRMA   

___________________________ 
 
 
La non corretta compilazione della domanda in tutte le sue parti o la presentazione di 
documentazione incompleta comporta l’esclusione dal beneficio. 
 
 


