Al Servizio Sociale
del Comune di Sant’Andrea Frius
Via Enrico Fermi n.6
09040 Sant’Andrea Frius (CA)

Oggetto: richiesta Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 – fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione – D.M. LL.PP. del 07.06.1999 – Annualità 2013.
_L_ sottoscritt_ _______________________________________________________ nato/a ______________ il
____________________, C.F. ______________________________, residente in Sant'Andrea Frius, Via
______________________________ n. _______________
Tel. ______________________
CHIEDE

La concessione di un contributo ai sensi dell’art. 11 Legge 9.12.1998 – fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, per l’anno 2013.
A tal fine sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazione
mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del succitato
D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
di aver preso piena visione e conoscenza del bando pubblico per l’attribuzione dei
contributi e di accettarlo integralmente;
Di
essere
residente
nel
Comune
di
Sant’Andrea
Frius
nella
Via
___________________________________
Di essere titolare di un contratto di locazione per abitazione principale di un alloggio di
proprietà pubblica o privata con esclusione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
disciplinati dalla L.R. 13/89, non inserita nelle categorie catastali A1, A8 e A9, stipulato in
data ___________________ con il signor ____________________________________, registrato o depositato
per la registrazione in data _______________ al numero __________ presso l'Ufficio del Registro di
_______________, il cui canone annuo è fissato in euro ____________________ al netto degli oneri
accessori (quote condominiali, utenze, ecc..) Decorrenza contratto ________________; scadenza
contratto __________________ (può essere allegata in alternativa una copia del contratto).
Che nel proprio nucleo familiare nessun componente risulta titolare del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai
sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
Di non essere titolare di contratto di locazione degli alloggi di edilizia economica
residenziale.
Di non essere titolare di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il
secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
Che i componenti del proprio nucleo familiare -per l’anno 2012- sono riportati nel
prospetto di appresso indicato:

n. COGNOME E NOME

REDDITO
COMUNE DI DATA DI
IMPONIBILE
NASCITA
NASCITA
(2012)

CODICE
FISCALE

CHE i seguenti componenti del nucleo familiare sono fiscalmente a carico del richiedente:
n.

COGNOME
E NOME

Rapporto
parentela

di COMUNE
NASCITA

DI DATA DI
NASCITA

di essere straniero in regola con la normativa del lavoro e del soggiorno;
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato solo
dietro presentazione delle ricevute dei pagamenti, della copia del contratto o di
dichiarazione sostitutiva del locante, come previsto nel bando di gara, nel caso di mancata
presentazione il comune darà corso alla revoca dei benefici concessi e all'attivazione delle
conseguenti azioni di recupero delle somme erogate;
Dichiara di essere a conoscenza che ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n.221 del
7.5.1999 nel caso di erogazione della prestazione possono essere eseguiti controlli da parte
della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di
accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate;
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione anche derivante dalla
mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e del rapporto di lavoro
dichiarato al momento della presentazione della domanda.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/96 e succ. mod.che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Sant'Andrea Frius, lì _____________________________
Il Dichiarante
(firma leggibile)
_____________________________________

Si allega:
➢Copia

della Dichiarazione dei redditi anno 2012 di ognuno dei componenti il nucleo familiare
(730/2013;740/2013, UNICO 2013 - CUD2013 etc);
➢Copia

del contratto di locazione regolarmente registrato (copia del versamento all’ufficio del
Registro in caso di rinnovo);
➢Copia fotostatica di un documento di riconoscimento e del codice fiscale;
➢Copia del permesso/carta di soggiorno e di certificato di residenza storico (per gli immigrati).

