Al COMUNE di GUSPINI
Settore Socio-Assistenziale
Via Don Minzoni n. 10
09036 GUSPINI (SU)
Oggetto: L. 431/1998 art. 11 Domanda di contributo ad integrazione del

canone di locazione annualità 2021
Il sottoscritto
nato

a

Prov(

residente a

in

codice fiscale
e-mail

) il

n°

telefono

pec

presa visione del bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione,
indetto ai sensi dell’art. 11 della Legge 431/1998

CHIEDE
di poter beneficiare del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all’art. 11
della L. 431 del 09.12.1998 Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione annualità 2021 .
A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dalla legge per coloro che rendono
attestazioni false,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che i dati forniti sono completi e veritieri ai sensi degli artt. 46 – 47
D.P.R. del 28/12/2000, N.445
(Contrassegnare con una X l’apposita casella)
- Di essere residente nel Comune di Guspini e precisamente nell’alloggio per il quale si chiede il
contributo Via

n.

Piano

Di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea
Di essere cittadino extracomunitario con regolare titolo di soggiorno;
Di essere titolare di un contratto di locazione per abitazione principale, corrispondente alla
residenza anagrafica del richiedente, in un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di
Guspini, con esclusione degli alloggi E.R.P. disciplinati dalla L. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale,

Rep. n.

stipulato in data

registrazione in data

e che il canone di locazione annuo, al netto degli oneri

accessori, ammonta a €
€

, registrato o depositato per la

da corrispondere in N.

rate mensili di

ciascuna;

di non essere titolare, né il richiedente, né nessun componente il nucleo familiare, di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare,
sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell’art. 2 lettera c) L. n. 13/89
di essere titolare, o un componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito del territorio del
Comune di Guspini, ai sensi dell’art. 2 lettera c) L.R n. 13/89
Di essere titolare, il richiedente, o un componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in
qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell’art. 2 lettera c) L. n. 13/89 ma di non poter
godere del bene per i seguenti motivi
che tra il sottoscritto locatario ed il locatore non esiste alcun rapporto di parentela o affinità
entro il 2° grado, né di matrimonio.
di essere in regola con il pagamento dei canoni mensili e dell’imposta di registro;
di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso contenute
di non percepire ulteriori contributi a sostegno della locazione da parte dell’Amministrazione
comunale o da qualsiasi altro Ente provenienti da programmi di intervento simili
di percepire ulteriori contributi a sostegno della locazione da parte dell’Amministrazione
comunale o da qualsiasi altro Ente provenienti da programmi di intervento simili per €
Di percepire il Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza a decorrere dalla data del
per
€

l’importo

mensile

di

€

di

cui

per il sostegno alla locazione
Di non percepire il Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza

che nell’alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione non abitano altri familiari oltre a
quelli risultanti dallo stato di famiglia anagrafico;
Non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui alla L. 13/89
di essere in possesso dell’attestazione ISEE corrente o ordinario in corso di validità ai
sensi del D.P.C.M. N. 159/2013 e s.m.i. del D. Dirett. 07/11/2014 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali rilasciata il

/

/2021, valore ISEE pari a €.

In caso di ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 35.0000,00 dichiara:
di avere subito in ragione dell’emergenza COVID-19 una perdita del proprio reddito IRPEF
superiore al 25% a tal fine allego ISEE corrente o certificazione di riduzione mediante confronto tra
le dichiarazioni fiscali 2020/2021
di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false dell’art.76 del
DPR 445/2000 citato e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio

ottenuto sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.11, comma 3 del D.P.R.
430/98;
di essere, altresì, consapevole che la collocazione in graduatoria non comporterà
automaticamente diritto all’erogazione del contributo riconosciuto;
che alla data della presente domanda il proprio nucleo familiare è così composto:
(indicare le generalità del richiedente e degli altri componenti la famiglia anagrafica)

COGNOME

NOME

Luogo e Data di nascita

RELAZIONE DI
PARENTELA con il
dichiarante
Dichiarante

Che nel proprio nucleo familiare sono presenti:

ultrasessantacinquenni,
disabili del quale allega certificazione
situazioni di particolare debolezza sociale
Documenti da allegare al momento della presentazione della domanda (in copia):
 ISEE in corso di validità (ISEE corrente o dichiarazione per Fascia COVID)
 COPIA contratto di locazione regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate
 Ultima registrazione annuale del contratto di locazione o della documentazione di adesione
al regime fiscale della “cedolare secca”
 Ricevute e/o fatture d’affitto (*) e/o bonifici bancari postali dell’anno in corso già pagate
relativi alle mensilità da gennaio a ottobre 2021 (le ricevute di novembre e dicembre
dovranno essere inviate successivamente)
 Copia documento d’identità in corso di validità
 Per gli immigrati extracomunitari: Copia di regolare titolo di soggiorno
 Nel caso di presenza di soggetti con disabilità allegare copia certificato di riconoscimento
della disabilità.
- I requisiti e le condizioni per la presentazione della richiesta di contributo sono attestabili
mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, fatta eccezione per le ipotesi
in cui non è ammissibile l’autocertificazione.
(*) le ricevute e/o fatture dovranno riportare in modo chiaro:
- nome e cognome del locatore;
- nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento;
- indirizzo dell’alloggio locato;
- mese ed anno a cui si riferisce il pagamento;
- firma del locatore per quietanza;
- Su ogni ricevuta la marca da bollo di € 2,00;
- Sono ammissibili come ricevute anche copia dei bonifici bancari e/o postali contenenti le indicazioni
di cui sopra.

Il sottoscritto chiede, inoltre, che l’erogazione del contributo avvenga nel modo indicato:
Contanti presso la Tesoreria Comunale
Bonifico bancario su c/c o carte con IBAN intestato e/o contestato al sottoscritto
IBAN
Attraverso Delega alla riscossione

Dichiaro di essere informato/a che i dati personali raccolti sono indispensabili per lo
svolgimento dell’istruttoria del servizio richiesto e saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, che include il
trattamento informatico dei dati forniti, la trasmissione a terzi ,
Dichiara a tal fine di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell‘art. 13 del Regolamento
Europeo (EU) 2016/679, reperibile sul sito del Comune di Guspini, all‘indirizzo
https://www.comune.guspini.su.it/www/LinkVeloci/Privacy/, e presso gli uffici comunali; pertanto:
Presto il consenso
Nego il consenso;
Ai sensi dell’articolo 8 della L.241/90 il Responsabile del procedimento è individuato nell’istruttore
amministrativo contabile Serpi Massimiliana.
Tutte le informazioni connesse al suddetto procedimento verranno rilasciate esclusivamente al
richiedente.
GUSPINI,
Firma

Scadenza presentazione 12/11/2021

