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AL COMUNE DI TISSI 
Settore Servizi Sociali 

Via Dante n.5 
07040 TISSI (SS)  

 

       Pec: protocollo@pec.comune.tissi.ss.it
                  Mail: protocollo@comune.tissi.ss.it 

 
 
 

OGGETTO: Legge 09.12.1998, n. 431, art. 11-Domanda per l’assegnazione di  contributi per 
         il sostegno al pagamento del canone di locazione- Anno 2020- mensilità 

Gennaio-Aprile 2020.  
 

(Da trasmettere per pec o  e-mail, con copia del documento di identità del firmatario) 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ______________________________ Nome ___________________________________ 

Nato/a a ______________________________  il _________________________________________ 

Residente  in Tissi,  via ______________________________________________ n. ____________ 

e-mail _____________________@_________________Tel.___________________________________ 

Codice Fiscale: ____________________________________________________________________ 

Identificato/a a mezzo di (estremi del documento di 

identità)_________________________________n._________________ rilasciata il 

___________________da__________________________________ 

 

CHIEDE 

Di poter beneficiare del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all’art. 11 della L. 
n. 431 del 09.12.1998 “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” per 
l’anno 2020, periodo gennaio/aprile. 
A tal fine consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e altresì della decadenza dei benefici prodotti dal 
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi del DPR 403/98. 

 
DICHIARA LE SEGUENTI CONDIZIONI 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(barrare le caselle che interessano) 

 Di essere cittadina/o italiana/o; 

ovvero 

 Di essere cittadina/o dello Stato (indicare lo Stato) _________________ aderente 

all'Unione Europea; 
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ovvero 

 Di essere cittadina/o dello Stato (indicare lo Stato) _________________ non aderente 

all'Unione Europea; in possesso di carta o permesso di soggiorno (come risulta da 

certificazione allegata); 

 Di avere la residenza in Italia da almeno 10 anni ovvero da almeno 5 anni nella regione 

Sardegna (D.L. 25.06.2008 n. 112 – Capo IV Art. 11, convertito in legge 6 agosto 2008  n. 133) 

(solo in caso di immigrati extracomunitari); 

 Di essere residente a Tissi in Via ___________________________________ n. ________.  

 Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, per l’alloggio sito nel 

Comune di Tissi (SS) via_________________________________ n°_______, stipulato ai 

sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro di 

______________________ al n. ______________________ in data_________________ da 

cui risulta: data di inizio locazione______________________; data scadenza 

__________________________ e durata del contratto______________________; 

 Che il canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, ammonta a € 

____________________;il canone annuo di locazione ammonta a €____________________ 

   □ Di essere beneficiario del Reddito/Pensione di    cittadinanza dal______________________ 

 Di ricevere € ____________________ al mese di finanziamento per il sostegno al canone 

di locazione (es. componente affitto reddito/pensione di cittadinanza) 

OVVERO 

 Di non beneficiare di  altri contributi pubblici per la stessa finalità. 

 Che la locazione sussiste al momento della presentazione della domanda e permarrà per 

tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto; 

 Di NON essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio 

adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/1989, sito in 

qualsiasi località del territorio nazionale; 

 Che nessuno delle/i componenti del proprio nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi 

dell’art. 2 della L.R. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale; 

 Di NON essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle 

categorie catastali A1, A8, e A9. 

 Di NON essere assegnatario di alloggi di Edilizia residenziale pubblica; 

 Di NON avere in essere contratti di locazione stipulati con parenti e affini entro il secondo 

grado, o tra coniugi non separati legalmente. 

 Di avere una ATTESTAZIONE ISEE per l’anno 2020 pari a €_______________________ 
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Allega alla presente domanda: 

□ Copia documento di identità in corso di validità; 

□ Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato; 

□ Copia dell’Attestazione ISEE 2020, di cui al  D.P.C.M.  n. 159 del 05/12/2013; 

  □ Quietanza regolarmente bollata di avvenuto pagamento dei canoni di affitto relativo ai 

mesi    di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020. (N.B. Il contributo sarà assegnato in ragione 
delle quietanze presentate). 

□ (solo per i cittadini extracomunitari) copia del permesso/carta soggiorno rilasciata ai sensi del 

D.Lgs n° 286/98 

□(solo per i cittadini extracomunitari) certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel 

territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella Regione Sardegna ( D. L. n. 112/2008 , 

art. 11 comma 2, convertito con Legge n. 133/2008). 

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n. 
221 del 7 Maggio 1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli 
da parte della Guardia di Finanza, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. E’ 
inoltre a conoscenza di quanto indicato del D.P.R. 445/2000 art. 71 in materia di controlli sulle 
autocertificazioni che saranno svolti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di 
Finanza. 
 

La/Il sottoscritta/o richiede che il pagamento del contributo venga effettuato tramite: 

Accreditamento sul c/c bancario/postale acceso presso 

________________________________________________________________________ 

intestato a _______________________________________________________________ 

 

CODICE IBAN: ( NB: il Conto corrente deve essere intestato alla/al richiedente ) 
 

                           

(scrivere in stampatello ed in modo leggibile) 
 

Tissi,  _______________________ 

 

 

Firma del dichiarante (per esteso) 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n.679/2016 (RGDP) 

 

 Il Comune di Tissi, con sede in Tissi, Via  Dante n.5, pec: protocollo@pec.comune.tissi.ss.it- 
tel. 079/3888010, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 
conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e 
telematiche, esclusivamente al fine del presente procedimento, nell’esecuzione dei compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel 
rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

 Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e 
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo 
svolgimento delle attività dell’Amministrazione. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di 
liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i 
dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In 
particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno 
tutelate la dignità e la riservatezza del dichiarante.  

I dati raccolti con il presente procedimento potranno essere comunicati, se previsto da norma di 
legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove 
obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) 
ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” 
(ai sensi del D.Lgs. 33/2013). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso 
documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare 
oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 
bis, D.Lgs n. 33/2013.  

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento 
dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da 
collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili 
del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del RGDP.  

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati  
sopra riportata ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti, inclusi 
quelli considerati “categorie d particolari di dati”, con le modalità di cui alla presente 
informativa.         

Tissi,_____________         Il Dichiarante 

 
       ______________________________________ 
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