Al Signor Sindaco del Comune di
Ballao

Domanda per l’erogazione dei contributi previsti dal Fondo Nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione. Legge 09/12/1998 n. 431, art. 11 - Anno 2012.

Il

sottoscritto

______________________________________

nato

a

_________________________
il ___________________ e residente a Ballao in

Via ___________________________ n.

____ ,
Tel

________________________

,

Codice

Fiscale

_______________________________________
CHIEDE
L’attribuzione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione,
previsto dal fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
istituito ai sensi dell’art. 11 della Legge 09.12.1998 n. 431 e dal Decreto del Ministero
Lavori Pubblici del 07.06.1999.
Al tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 N.
445,
DICHIARA
1) di essere residente nel Comune di Ballao e di essere:
[ ] cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea (_______________________);
[ ] cittadino immigrato in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci
anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione ai sensi
del Decreto Legge 112/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge n.
133/2008;
[

] cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno o carta di

soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 286/1998;
2) [

] di essere titolare di contratto di locazione ad uso abitativo relativamente
all’immobile di proprietà del Sig. _______________________________________ sito a
Ballao in Via _______________________________________________ n.____ regolarmente

registrato al n° _________ in data _____________ presso l’Ufficio Registro di
___________________________;
3) [ ] di essere attualmente residente nell’alloggio indicato al punto 2) e che lo stesso
costituisce la propria abitazione principale;
4) [ ] che l’ammontare annuale del canone di locazione al netto degli oneri accessori
relativo

all’anno

2012

è

di

€

_________________

(diconsi

€

___________________________________________);
5) [ ] che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti o affini entro il secondo
grado, o tra coniugi non separati legalmente;
6) [ ] che il suddetto alloggio non appartiene alle categorie catastali A1, A8, A9;
7) [ ] di non essere assegnatario di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
8) [ ] che nessun componente del nucleo familiare risulta titolare del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze dello stesso
nucleo, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio
nazionale;
9) [ ] di essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione mensili;
10) [ ] di non beneficiare di altre indennità e/o contributi erogati per lo stesso titolo da
altri Enti;
11) Che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone e delle stesse n.
____ figli sono a carico, come definito dalle norme fiscali in vigore:

Rapporto di
parentela

Cognome e nome

Luogo e data

Codice fiscale

di nascita

Reddito imponibile anno
2011, ultima dichiarazione
fiscale presentata
(considerare reddito
imponibile) o
CUD 2012 (considerare rigo
1)

Dichiarante

________________
________________
________________
________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

TOTALE COMPLESSIVO REDDITO IMPONIBILE DEL NUCLEO FAMILIARE

€

RIDUZIONE DI € 516,46 X N.______ FIGLI A CARICO

€

TOTALE REDDITO (da considerare per l’attribuzione del contributo)

€

Il sottoscritto ____________________________ dichiara di non aver percepito nell’anno 2011
alcun reddito, ma di aver provveduto ugualmente al pagamento del canone di locazione
tramite:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12 [ ] di essere disponibile a consegnare copia delle ricevute comprovanti l’avvenuto
pagamento del canone di locazione dell’anno 2012 prima dell’erogazione
dell’eventuale contributo;
13 [ ] di essere a conoscenza che, nel caso di concessione del contributo integrativo per il
pagamento del canone di locazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite;
14 [ ] di essere informato/a

che i dati personali raccolti saranno trattati anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è resa.

Il sottoscritto chiede inoltre che l’erogazione del contributo avvenga mediante:
[

] contanti presso la Tesoreria Comunale del Banco di Sardegna di Ballao con mandato a

proprio nome

[ ] accredito in conto corrente : c/c _____________________________N. ________________
(bancario o postale)
ABI __________

CAB __________

intestato a ________________________________

[ ] delega a favore di _______________________________ nato a ____________________
il ______________________ codice fiscale:

ALLEGA:

[ ] fotocopia contratto di locazione (obbligatorio)
[ ] fotocopia carta identità e codice fiscale del dichiarante (obbligatorio)
[ ] certificato storico di residenza (nel caso di cittadino immigrato) da almeno dieci anni
nel territorio nazionale ovvero da cinque anni nella medesima regione (obbligatorio)
[ ] fotocopia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione Europea) o della carta di soggiorno (obbligatorio).

Ballao, ________________

FIRMA
______________________________

La firma deve essere apposta in presenza dell’impiegato comunale addetto o, in alternativa, la
domanda dovrà essere corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali
forniti o, comunque, acquisiti è finalizzato alla concessione del contributo integrativo a valere sulle risorse
del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alla abitazioni in locazione ai sensi dell’art. 11 della legge n.
431/98, ed avverrà presso gli Uffici del Comune di Ballao, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

