COMUNE DI SOLEMINIS
Provincia di

Cagliari

SCADENZA 30/08/2013
Al Sig. Sindaco
del Comune di Soleminis
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ Il __________________ residente a Soleminis in
via _______________________________________ n°_______ Tel. __________________________
CHIEDE

L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL
CANONE DI LOCAZIONE PER L’ANNO 2013
ai sensi dell’art. 11 della Legge n° 431 del 09/12/98 “Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dalla
legge per coloro che rendono attestazioni false,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che i dati di seguito forniti sono completi e veritieri:
 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 Soleminis dal ____________________;
 Di essere residente in Italia dal _________ e in Sardegna dal _________ (per cittadini etracomunitari)
 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 €____________ al netto degli oneri accessori (quote condominiali,
utenze, etc.).
Decorrenza contratto: ________________ scadenza contratto: ____________________
(può essere allegata in alternativa una copia del contratto).
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N°

Che nessun componente del proprio nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai
sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/89 ubicati nel territorio nazionale.
Che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado,
o tra coniugi non separati legalmente.
Che tutti i componenti del proprio nucleo familiare e i loro redditi per l’anno 2012 sono
riportati nel prospetto appresso indicato:
COGNOME E NOME

RAPPORTO DI

LUOGO E DATA DI

PARENTELA

NASCITA

CODICE FISCALE

REDDITO 2012

Totale redditi 2012

Che i seguenti componenti del nucleo familiare sono a carico del richiedente in quanto
minori o disabili (per i disabili deve essere allegata copia della documentazione di riconoscimento di disabilità:



Invalidità Civile – L. 104/92):

1)
2)
3)





nel nucleo sono presenti n° _____ soggetti con handicap permanente o invalidità superiore al
65%
nel nucleo sono presenti n° _____ figli di età inferiore ai 18 anni
nel nucleo, in presenza di figli minori, sono presenti entrambi i genitori si
no

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato solo
dietro presentazione delle ricevute dei pagamenti del canone di locazione, del modello
F23 (tassa registrazione annuale contratto) della copia del contratto o di dichiarazione sostitutiva del
locante, come previsto dal bando di gara e che, 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;
Di essere informato, ai sensi e agli effetti di cui all’art. 13 del D. lgs 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare
del trattamento è il Comune di Soleminis. Il responsabile del trattamento è il Sindaco protempore.

SCELTA DELLA MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE CONCESSO:


Accredito su C/C bancario n° _____________________ cod. IBAN ______________________________________________________
presso Banca ____________________________________ Agenzia di ________________________



Riscossione diretta (SOLO SE IMPORTO INFERIORE A € 1.000,00)

Soleminis, lì_____________________

IL DICHIARANTE
__________________________

2

