
AL COMUNE DI GIARRE
(UFFICIO TECNICO III AREA.
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE)

OGGETTO:RICHIESTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE
ABITAZIONI IN  LOCAZIONE LEGGE 431/98 – ANNO 2013.

Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/a_________________________

Il__________________,Tel.______________________C.F._______________________________
Recapito per eventuali comunicazioni:

(solo se diverso dalla residenza)________________________________________________________

presa visione del bando di concorso per l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di

locazione, ai sensi della legge 431/98 – art. 11

C H I E D E

di essere ammesso a beneficiare del contributo integrativo ai sensi dell'art.11 L.431/98, a tal fine, ai

sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della decadenza dal benificio eventualmente conseguito a

seguito della dichiarazione non vericità del contenuto dalla dichiarazione di cui all'art.75 del succitato

D.P.R. e della  responsabilità  penale alla  quale  è soggetto chiunque rilascia  dichiarazioni  mendaci,

forma atti  falsi  o ne fa  uso di  cui  all'art.76,  ai  sensi  degli  articoli  46 (dichiarazioni  sostitutive  di

certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà),

D I C H I A R A

(barrare con  X le caselle di pertinenza)

 di essere residente nel Comune di ___________________________________________________,

Via_____________________________________________N.________Scala_____Piano____int___;

 di aver sottoscritto contratto di locazione dell'immobile ad uso principale, per l'immobile sito in

Giarre via_______________________________________N.________Scala_____Piano____int. ___,

aventi  caratteri  tipologigi  comparabili  a  quelli  dell'edilizia  residenziale  pubblica,  con  contratto

regolarmente registrato, la cui categoria catastale è ________(A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7),  visura catastale

da allegare, per il quale  si chiede per l'anno 2013, il contributo integrativo ai sensi dell'art.11 della

L.431/98;
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 che  il  reddito  annuo complessivo  dell’intero  mio nucleo  famigliare,  risultante  dall’ultima

dichiarazione fiscale dei redditi, presentata nell'anno 2014 (reddito annuo complessivo percepito,

a qualsiasi titolo, nell'anno 2013 ), è stato di  €. ____________________________;

in caso di mancanza di reddito indicare zero o barrare (se lasciato in bianco la domanda sarà

esclusa dall'elenco dei beneficiari);

Reddito derivante da:

  Lavoro dipendente e/o assimilato;

  Lavoro autonomo;

  Pensione ;

  Altro; Terreni;

Fabbricati;

-    Che nel nucleo famigliare sono presenti:

n…… soggetti ultrassesantacinquenni;

n…….soggetti disabili con invalidità superiore al 72%;

n.........bambini di età inferiore ad anni 3 (alla data del 31/12/2013);

 di non essere, ne io ne altro componente il mio nucleo famigliare, titolare del diritto di proprietà, di

usufrutto, di uso o abitazione, nello stesso Comune, su di un alloggio adeguato alle esigenze del

proprio nucleo familiare, ovvero in qualsiasi località, di uno o più alloggi che, dedotte le spese

nella misura del 25%, consentono un reddito annuo superiore a €. 206,58 ;

 che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti e affini entro il 2° grado o tra coniugi non

separati  legalmente,(in  caso  contrario  allegare  provvedimento  di  separazione  ,  divorzio  del

Tribunale ) e ciò a pena di esclusione dall'elenco dei beneficiari;

  che il canone di locazione per l'anno 2013, al netto degli oneri accessori è pari a €.____________;

  che  nessun  componente  del  mio  nucleo  famigliare  abbia  beneficiato  nell'anno  2013 di  altro

analoga agevolazione alloggiativa;

  di non essere assegnatario conduttore di alloggio di edilizia residenziale pubblica;

  che i documenti allegati alla presente istanza, sono conformi all’originale in mio possesso;

  di essere cittadino italiano;

  di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea;

  di essere cittadino extacomunitario, e di avere i requisiti di cui all'art. 11, comma 13,della Legge

133 del 06/08/2008,( allegato certificato di residenza storico-anagrafica o autocertificazione);
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       ELENCO DOCUMENTI INDISPENSABILI, A CORREDO DELLA DOMANDA.
       (Barrare solo le caselle di interesse)

 Fotocopia codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo famigliare;

 Fotocopia documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente (vedi Avvertenze);

 Fotocopia di contratto di locazione regolarmente registrato;

 Copia di ricevuta e o ricevute della tassa annuale di registrazione a copertura dell’intero anno

2013;

 Visura catastale dell'immobile per il quale si chiede il contributo;

 Stato di famiglia per il periodo 01/01/13 al 31/12/2013 o autocertificazione;

 Per chi è in possesso: Fotocopia dichiarazione dei redditi (Mod. Cud, Unico, 730 ecc.) relativa

all’anno 2013 del richiedente e dei famigliari percettori di reddito;

 Fotocopia  eventuale  certificazione  invalidità  superiore  al  72%,  rilasciata  dalla  Competente

Commissione (solo per chi ne è in possesso);

  Per tutti i componenti del nucleo famigliare in età lavorativa: Autocertificazione, con relativa copia

del documento di riconoscimento,  attestante se nell’anno 2013, abbiano  percepito  o meno redditi

di qualunque natura, nonché l’impossidenza di immobili ad uso abitativo adeguati alle esigenze del

nucleo stesso ;

 Per gli extracomunitari  certificato di residenza storico-anagrafica o autocertificazione,  in cui si

evince la residenza di almeno  10 anni su tutto il Territorio Nazionale o da almeno  5 anni nella

Regione Siciliana.

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che la mancata produzione della necessaria ed idonea

documentazione  richiesta  dal  bando,  e/o  la  mancata  sottoscrizione  della  presente  domanda,

comporterà l’esclusione dell'elenco dei beneficiari.

Avvertenze:

La mancata produzione della fotocopia del documento di  identità invalida la procedura dell’autocertificazione e pertanto, in tal caso,

costituisce motivo di esclusione, nonché la mancanza di documenti indispensabili richiesti dal bando.

La domanda dovrà essere trasmessa a mezzo servizio postale o presentata direttamente al Protocollo Generale del Comune di Giarre entro

e non oltre l' 13/10/2014.

I dati sopra riportati sono prescritte dalle disposizioni  vigenti ai fini  del procedimento per il  quale sono richiesti e verranno utilizzati

esclusivamente per tale scopo. Con la sottoscrizione della presente domanda, si accettono tutte le clausole contenute nel relativo bando, indetto ai

sensi dell'art. 11 della  L. 431/98.

 Firma leggibile del Richiedente

Giarre, lì________________

________________________________

Pag. 4/4



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ART. 46 D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

Che il proprio nucleo famigliare residente in Giarre Via___________________________________________n.____, ai sensi e per gli effetti del presente bando, nell'anno 2013 (01/01/2013 al 31/12/2013) era così composto: 

Cognome e nome Luogo Data di nascita
Rapporto di

parentela      (a)

Professione

(b)

Reddito imponibile nell'anno 2013

In assenza di redditi indicare “ZERO o BARRARE”

dichiarante

Da  lavoro dipendente

Da lavoro autonomo/altro

Da pensione

Altri redditi (terreni, etc.)

Da  lavoro dipendente

Da lavoro autonomo/altro

Da pensione

Altri redditi (terreni, etc.)

Da  lavoro dipendente

Da lavoro autonomo/altro

Da pensione

Altri redditi (terreni, etc.)

Da  lavoro dipendente

Da lavoro autonomo/altro

Da pensione

Altri redditi (terreni, etc.)

Da  lavoro dipendente

Da lavoro autonomo/altro

Da pensione

Altri redditi (terreni, etc.)

Da  lavoro dipendente

Da lavoro autonomo/altro

Da pensione

Altri redditi (terreni, etc.)

Da lavoro dipendente

Da lavoro autonomo/altro

Da pensione

Altri  redditi (terreni, etc.) 

(a) – coniuge, convivente, figlio/a, nonno/a, altro. Indicare: “figlio/a a carico”, ove ricorra tale condizione.
(b) – studente, operaio, impiegato, casalinga, pensionato, commerciante, libero professionista, artigiano.  Pag. ¾

Il DICHIARANTE
     Firma legibille
_________________


