
 

       AL COMUNE DI GIARRE 
(UFFICIO GESTIONE ALLOGGI di  E.R.P.) 

 
 
 
 
 
OGGETTO:RICHIESTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO A VALERE S UL FONDO NAZIONALE DI 
       SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN  L OCAZIONE AI SENSI DELLA 
         LEGGE 431/98 – ANNO 2007. 
 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/a_________________________ 
 
Il__________________,Tel.______________________C.F._______________________________ 
Recapito per eventuali comunicazioni: 

(solo se diverso da 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 
 
- Che gli venga assegnato il contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2007 ed a 

tal fine, consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto, o uso di atti falsi, oltre 

alle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il Comune provvederà alla esclusione del 

beneficio, come previsto dall’art.75 del succitato D.P.R., nonché dal comma 3 art.11, D.P.R. 

403/1998. 

- Che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite in 

ordine alla situazione famigliare e a quella reddituale confrontando i dati dichiarati con quelli in 

possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze o con altri Organi della Pubblica 

Amministrazione. 

D I C H I A R A 
 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché del D. Leg.vo 109/1998 e 

successive modifiche ed integrazioni: (barrare con  X le caselle di pertinenza) 

�di essere residente nel Comune di _____________, Via/P.zza _______________________ n. ___ 

�che nell’anno 2007, era residente nell’alloggio di Via ______________________________n.___ 

      per il quale viene richiesto il contributo. 
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( Barrare con  X  le caselle di pertinenza)  

 

�che il reddito annuo complessivo dell’intero nucleo famigliare, risultante dall’ultima 

dichiarazione fiscale dei redditi, presentata nell'anno 2008 ( reddito annuo complessivo 

percepito, a qualsiasi titolo, nell'anno 2007 ), è stato di  €. ____________________________ 

derivante da: 

 �  Lavoro dipendente e/o assimilato; 

�  Lavoro autonomo; 

�  Pensione ; 

� Altro; � Terreni; � Tabbricati; 

- 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 31/12/2007); 

 
� di essere conduttore di un alloggio di proprietà privata avente i caratteri tipologici comparabili  

a quelli dell’edilizia residenziale pubblica, con contratto regolarmente registrato, la cui 

categoria catastale è____________________ (visura catastale allegata) ; 

                                       (A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7); 

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

di usufrutto, di uso o abitazione, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo 

famigliare; 

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

separati legalmente; 

�    che il canone di locazione per l'anno 2007, al netto degli oneri accessori è pari a €. _________; 

�  che i componenti del nucleo famigliare non usufruiscono di altre analoghe agevolazioni; 

� 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); 
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che il proprio nucleo famigliare residente in Giarre Via___________________________________________n.____, ai sensi e per gli effetti del 
presente bando, nell'anno 2007 era così composto:  

Cognome e nome Luogo Data di nascita 
Grado di parentela 

(a) 

Professione 

(b) 

Reddito imponibile nell'anno 2007 

In assenza di redditi indicare “ZERO” 

Da  lavoro dipendente  

Da lavoro autonomo/altro  

Da pensione  

Dichiarante     

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. 3/4 



       ELENCO DOCUMENTI INDISPENSABILI, A CORREDO D ELLA 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      2007; 

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

� Stato di famiglia contestuale  , alla data del 31/12/2007; 

� Per chi è in possesso: Fotocopia dichiarazione dei redditi (Mod. Cud, Unico, 730) relativa all’anno 2007 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 maggiorenni del nucleo famigliare : Autocertificazione, con relativa copia del 

documento di riconoscimento,  attestante se, nell’anno 2007, 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 storica-anagrafico, in cui si evince la residenza di almeno 10 

anni sul Territorio Nazionale o da almeno 5 anni nella medesima Regione. 

 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 della graduatoria. 

          Firma leggibile del Richiedente  

Giarre, lì________________         

        ________________________________ 
Avvertenze: 

La mancata produzione della fotocopia del documento di identità invalida la procedura 

dell’autocertificazione e pertanto, in tal caso, costituisce motivo di esclusione. 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autenticata di un documento di identità del sottoscritto, all’ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta. 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: 

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. 
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