
 

Al Comune di CANALE MONTERANO  

Ufficio Servizi Sociali  

 
Oggetto:  Domanda per la concessione di contributi economici per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11 comma 3 L. 

9/12/98 n. 431 - Annualità 2014. 

(Compilare il modulo in stampatello) 

Il/la Dichiarante  
 

Nome   

 

 

Cognome  
 

 

Nato/a a  

 
il  Prov.  

 

Stato                                                                                      Tel.  

 

 

Codice Fiscale  

 
                

Residente a Canale Monterano  

 

Via/Piazza  
 

N°  

            
CHIEDE 

 
La concessione del contributo economico per il sostegno alla locazione per l’anno 2013 di cui all’art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 
431 e dall’apposito bando pubblicato dal Comune di Canale Monterano in data 29/09/2014. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i. da applicarsi nei casi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

(barrare le caselle che interessano) 

 Di essere titolare di pensione 

 Di essere lavoratore dipendente o assimilato 

 Di essere lavoratore sottoposto a procedure di mobilità o licenziamento nel corso dell’anno 2013 e, alla data di 
pubblicazione del bando, di essere ancora in attesa di occupazione 

 Di essere famiglia monoreddito con tre o più figli a carico 

 Di essere cittadino italiano o di Stato aderente all’Unione Europea 

 Di essere cittadino di stato non aderente all’Unione Europea, munito di: 

 permesso di soggiorno 

 carta di soggiorno 

 certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale 

 certificato storico di residenza da almeno cinque anni nella Regione Lazio 

 Di essere residente nel Comune di Canale Monterano Via /Piazza ___________________ n._______________ 

 Di essere titolare, per l’anno 2013, di regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato 

 Che l’importo del canone mensile di locazione per l’anno 2013 che il sottoscritto ha corrisposto al proprietario 

dell’alloggio avuto in affitto per mesi n. _________, al netto degli oneri accessori, è di € ____________________ 

 Di non avere ottenuto, per l’anno 2013, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di Enti 
Locali, Associazioni, Fondazioni o altri organismi 

 Di non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa 

 Di avere un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo ai redditi percepiti anno 2013  pari ad 
€_____________________, così come risulta dal  certificato ISEE e che la relativa dichiarazione unica è stata sottoscritta 
in data ____________________ presso il CAF_______________________ e che la somma dei redditi della dichiarazione 
è pari ad € ____________________ (indicata al primo rigo del foglio 2 del certificato ISEE.) 



               (qualora il reddito dichiarato sia pari a “zero”) 

 Di essere beneficiario di assistenza economica da parte dei servizi sociali del Comune 

 Che la fonte di sostentamento del nucleo familiare è rappresentata da _____________________________  

 Di essere in regola con il pagamento del canone di locazione 

 Di essere moroso nei confronti del Sig. _____________________ , proprietario dell’immobile per un importo di €  ______ 

 
Altri componenti del nucleo familiare utilizzatore del medesimo alloggio  

 

Nome   

 

Cognome  

Nato/a a 
 

 il  Prov.  

Codice Fiscale 

  

                

(C= coniuge – F= figlio – A= altra persona presente sullo ) 

Mesi a carico    Rapporto di parentela oltre Età oltre 65 anni          Disabile (2)     

 
Nome   

 

Cognome  

Nato/a a  
 

il  Prov.  

Codice Fiscale  

 

                

(C= coniuge – F= figlio – A= altra persona) 

Mesi a carico    Rapporto di parentela       Età oltre 65 anni          Disabile (2)    
 
Nome   

 

Cognome  

Nato/a a  
 

il  Prov.  

Codice Fiscale  

 

                

(C= coniuge – F= figlio – A= altra persona) 

Mesi a carico    Rapporto di parentela       Età oltre 65 anni          Disabile (2)    
 
Nome   

 

Cognome  

Nato/a a  
 

il  Prov.  

Codice Fiscale  

 

                

(C= coniuge – F= figlio – A= altra persona) 

Mesi a carico    Rapporto di parentela       Età oltre 65 anni          Disabile (2)    
 

Nome   

 

Cognome  

Nato/a a  
 

il  Prov.  

Codice Fiscale  

 

                

(C= coniuge – F=figlio – A=altra persona) 

Mesi a carico    Rapporto di parentela       Età oltre 65 anni          Disabile (2)    
 

C A F 

C F A 

C F A 

C F A 

C F A 



 Dichiara, infine, che quanto sopra corrisponde a verità e di conoscere ed accettare tutte le condizioni specificate nel bando 
pubblicato dal Comune di Canale Monterano in data 29/09/2014 

 

ALLEGA: 
(barrare le caselle che interessano) 

□ Dichiarazione sostitutiva unica con attestazione ISEE riguardante il nucleo familiare, riferita ai redditi percepiti nell’anno 
2013 

□ fotocopia del contratto di locazione debitamente registrato e della ricevuta di pagamento della tassa di registrazione annua 
con specifico riferimento all’anno 2013 (Mod.F23) 

□ Copie delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2013 

□ Autocertificazione circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare (in caso di reddito “zero”) 

□ Copia del documento d’identità  

□ Copia della carta di soggiorno 

□ Copia del permesso di soggiorno 

 Visura catastale dell’alloggio 

 In caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell’immobile del contributo spettante o parte di esso fino a 

concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell’art.11 comma 3 della legge n.431/1998, come modificato dall’art.7 
comma 2bis della legge 269/2004, se del caso; 

 Certificazione o dichiarazione sulla tipologia di disagio sociale in busta chiusa (da compilare in caso di componenti che 

presentino le situazioni di disagio previste dall’avviso pubblico); 
 

 

NFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003 
In osservanza dell’art.13 del D.Lgs n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali si informa che i dati personali, anche di natura 
sensibile, che si chiede di fornire sono obbligatori per poter accedere al contributo richiesto. Tali dati saranno trattati solo per i fini 
connessi all’erogazione del contributo e potranno essere trasmessi agli Enti previdenziali, alla Guardia di Finanza, al Minis tero delle 

Finanze per i controlli sulla situazione economica dichiarata, nonché alla Regione Lazio per la concessione del contributo richiesto. 
Il/la dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i 
dati che lo riguardano e per chiederne eventualmente il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione. 
 
Dichiaro di rendere il mio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.Lgs n.196 del 30/06/2003. 

 
Io sottoscritto _________________________ dichiaro inoltre di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo in oggetto è 
subordinato al trasferimento al comune di Canale Monterano dei fondi di cui alla legge n.431/98 e che i contributi non potranno 

essere erogati né pretesi dall’interessato fino al verificarsi di detta condizione. 
 
Canale Monterano  lì   ______________________________ 
        FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
       ___________________________________________ 

 

 


