AL COMUNE DI BIDONI'
VIA TALORO N. 3
09080 BIDONI'
OGGETTO:LEGGE N. 431 DEL 9.12.1998 ART. 11 RICHIESTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, ANNO 2012.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
Nato/a a ___________________ prov._____ il ________ codice fiscale _______________
Residente a Bidonì Via/P.za _________________________n° _____ cap. ______
tel. __________________
CHIEDE
l’assegnazione per l'anno 2012, di un contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all'art. 11
Legge n. 431 del dicembre1998.che istituisce il Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, e
del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999,
A tal fine consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici
eventualmente concessi sulla base della dichiarazione come previsto dall’art. 11, comma 3, D.P.R. 20
ottobre 1998 n° 403 (Regolamento d’attuazione della Legge 127/97),
DICHIARA
ai sensi degli art 46 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre2000



BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E SCRIVERE IN STAMPATELLO CON SCRITTURA CHIARA:
di essere residente nel Comune di ______________;
di essere cittadino italiano;
di essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliare ad uso residenziale sita nel Comune di
_______________ e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva registrato in data
___________________, con scadenza alla data del ______________;
che il contratto di locazione in essere non è stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra
coniugi non separati legalmente.
che il canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori ammonta a complessivi Euro
___________________
di essere in possesso di un reddito annuo imponibile (riportati nell’ultima dichiarazione fiscale
presentata ai sensi della normativa vigente) complessivo riferito all’intero nucleo familiare pari a Euro
______________
Che il proprio nucleo familiare è composto da:



N.. Cognome e Nome

Luogo e Data di nascita
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di non essere titolare di contratto di
A1, A8 e A9;











locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali

1









Rapporto di parentela con il
dichiarante

 di non essere assegnatario, né abitare in alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze familiari ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/89 “Disposizioni per il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
 di abitare in casa d'affitto a causa del provvedimento di rilascio dell'immobile n. ___________ del
____________ , di cui si allega copia;
Il sottoscritto al fine di usufruire del beneficio richiesto allega alla presente la seguente la documentazione
indicata:
- fotocopia della dichiarazione dei redditi (posseduti da tutti i componenti) del nucleo familiare riferito
all’anno 2011;
- fotocopia contratto d’affitto della casa di abitazione;
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n. 221 del 7
maggio 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 informazioni fornite.
Ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente
indirizzo:_______________________________________________telefono:_______ ________
Data ___________

FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________________

DICHIARA INOLTRE
Di essere informato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 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 conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che i dati e le
dichiarazioni sono da presentare ai fini dell’ammissione al procedimento, pena l’esclusione dallo
stesso;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente
dell’Amministrazione comunale, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per
ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive
modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 ai soggetti destinatari delle
comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia, ai soggetti pubblici istituzionalmente
proposti ad effettuare i controlli previsti all’articolo 71 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
- di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’articolo 4, comma 2,
del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni
fornite.
Dichiara, altresì, di essere consapevole che. In caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di
sanzioni penali ai sensi dell’art. 26 della L. n. 15/68, oltre la revoca dei benefici eventualmente percepiti.
-

Data

Firma
__________________

