
 
Settore Socio-Culturale 

DOMANDA DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE  
ANNO 2019 

        Al Comune di Palau  
Settore Socio-Culturale 
Piazza Popoli d’Europa 

07020 PALAU 
 

Cognome  __________________________________ Nome  _____________________________________ 

nat_ il _______________ a ______________________ Codice fiscale ______________________________ 

Residente a Palau, Via/Piazza ________________________________________n. ___________________  

Tel. _____________________ tel. cellulare _______________________e-mail_______________________ 

 
CHIEDE 

 
l’assegnazione di un contributo a sostegno del canone di locazione 2019, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 

431/1998. 

 

A questo scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni false, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 
DICHIARA DI ESSERE 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47del D.P.R.n. 445 del 28.12.2000 

 
 cittadino italiano o comunitario, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, residente nel 

Comune di Palau al momento della presentazione della domanda; 

 cittadino extracomunitario regolare in possesso di titolo di soggiorno e residente nel Comune di 

Palau alla data di presentazione della domanda;  

 titolare di contratto di locazione, ad uso residenziale, di unità immobiliare di proprietà privata, non 

classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, sita nel Comune di Palau, in Via 

_______________________________________________, n.________ e occupata a titolo di 

abitazione principale; 

 
DICHIARA INOLTRE CHE 

 

nel proprio nucleo familiare: 

- nessun componente è titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio 

adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/89, sito nel territorio 

nazionale; 

- nessun componente ha stipulato un contratto di locazione tra parenti ed affini entro il secondo grado, 

o tra coniugi non separati legalmente; 

- si impegna a consegnare all’ufficio protocollo del Comune copia delle ricevute dei canoni di 
locazione dal mese di agosto al mese di dicembre 2019, entro il 16 dicembre 2019. 
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Settore Socio-Culturale 

 
CONTRATTO DI LOCAZIONE 

 
Stipulato in data_____________________per l’alloggio sito a Palau in Via___________________________ 

n.___________di proprietà di__________________________________________ 

 

Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ______________________________ il __________________ 

n.___________ 

Data del pagamento dell’imposta di registrazione (mod. F23) o copia dell’adesione al Decreto Legislativo 

23/2001 art. 3 “cedolare secca”;_____________________________________ 

Somma dei canoni mensili dell’anno 2019, al netto degli oneri accessori: €  __________________________ 

 
NUCLEO FAMILIARE 

Alla data di pubblicazione del bando per la concessione dei contributi, il nucleo familiare che occupa 

l’alloggio è così composto: 

Rapporto di 
parentela 

 

Cognome e nome 
Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

dichiarante    

    

    

    

    

    

    

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
La domanda, interamente compilata, a pena di esclusione, deve contenere: 
 
• copia del contratto di locazione regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate; 

• copia del documento che attesta la regolarità del pagamento dell’imposta di registro (mod. F23) o copia 

di adesione al D.Lgs 23/2011 art. 3 “cedolare secca”; 

• copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione sino al mese di luglio 2019, firmate per 

quietanza dal locatore o allegato A debitamente compilato, sottoscritto dal locatore e corredato da copia 

del documento d’identità di quest’ultimo;  

• allegato B debitamente compilato e sottoscritto; 

• certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), per l’anno 2019, del nucleo 

familiare convivente, rilasciato secondo le norme vigenti; 

• per gli immigrati regolari extracomunitari, copia del titolo di soggiorno; 

• copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale. 
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Settore Socio-Culturale 

 

Il Comune, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000, può effettuare controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso delle 

banche dati del Comune, dell’Agenzia delle Entrate, di tutte le altre Pubbliche Amministrazioni e mediante 

accertamenti diretti della polizia giudiziaria. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, se dal controllo emerge la 

non veridicità delle dichiarazioni rese, l’interessato non è ammesso alla graduatoria ovvero decade dal 

contributo ottenuto: in quest’ultimo caso, gli uffici agiranno per il recupero delle somme indebitamente 

percepite, gravate di interessi legali. 

In caso di morosità nel pagamento del canone, il Comune verificherà l’opportunità di procedere alla 

liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell’art. 11 della Legge n.431/1998. 
 

INDICAZIONI PER ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DEL CONTIBUTO 

Codice IBAN  

PAESE CIN EU CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

                             

 

intestato  a……………………………………………………………………………………………………..…………. 

nato a…………………………………………il………………………Residente a …………………….................. 

Via ……………………………….………………………………………….n……. 

C.F………………………………………………………………………… 

 
Dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito di questo procedimento amministrativo (art.13 del Regolamento UE 679/2016). 
 
 
 
 
 
Palau, _______________ 

Il dichiarante 
 

___________________________________________________________ 
allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
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