Al Comune di CANALE MONTERANO

Oggetto: Domanda per la concessione di contributo per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11,
comma 3 della L. n. 431/1998 – Annualità 2015
Il/La Sottoscritto/a
Cognome ___________________________ Nome_____________________
nato/a____________________Prov.____ il_____________
residente in CANALE MONTERANO Via___________________n._______
N. telefono_________________

CHIEDE
l’assegnazione di un contributo economico integrativo a valere sulle risorse assegnate al Fondo
Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della L. 9/12/98
n. 431 – annualità 2015
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità

•

DICHIARA
di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;

•

di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea in possesso di
Permesso o carta di soggiorno ai sensi della legge 6/03/1998 n.40 e del D.Lgs.vo
27/07/1998 n.286 e successive modifiche ed integrazioni e, secondo quanto disposto
dall’art.11, comma 13 della Legge n.133/2008, residente da almeno dieci anni nel
territorio nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di
presentazione della domanda per l’accesso al contributo;

•

di avere la residenza anagrafica nel Comune di Canale Monterano e nell’immobile
per il quale è richiesto il contributo ;

•

di essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente
registrato, come da documenti allegati;

•

di non aver ottenuto per l’annualità 2014 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;

•

che l’importo mensile del canone di locazione per l’anno 2014 che il sottoscritto ha
corrisposto al proprietario dell’alloggio avuto in affitto per n___ mesi al netto degli
oneri accessori è pari ad € ____________________

•

•
•

di avere un reddito calcolato con il metodo ISEE non superiore ad € 10.000,00
(diecimila) rispetto al quale il canone di locazione ha un’incidenza superiore al 35%.
L’ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della
domanda.
di essere in regola con il pagamento del canone di locazione
di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblicato dal
Comune di Canale Monterano in data 30 Settembre 2015 e di accettarle senza riserva
alcuna.

Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. copia del documento di identità,
2. solo per i cittadini di Stati non aderenti all’Unione Europea : copia della carta o del
permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e certificato
che attesti la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni
nella Regione Lazio,
3. copia del contratto di locazione regolarmente registrato e relativa ricevuta di pagamento (
Mod.F23) della tassa di registrazione annua con specifico riferimento all’anno 2014,
4. attestazione ISEE in corso di validità,
5. copia delle ricevute mensili di pagamento,
Dichiara di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli, ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Il sottoscritto esprime, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli
sensibili, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs.vo n.196/2003.

_______________________________

