
    Spett.le Comune di Siamaggiore 
Ufficio  Servizi Sociali 

  Via San Costantino n° 2 
 

09070 SIAMAGGIORE   
 

 
OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUT O INTEGRATIVO PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ALLOGGI AD US O ABITATIVO (L. 9 dicembre 1998 n° 
431 art. 11 - D.M. LL.PP. del 7 giugno1999) MENSILITA’ DA GENNAIO AD APRILE 2020. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________ Nato/a a _______________________ Prov ___________  

residente a Siamaggiore in Via/Piazza _______________________________________  N° _____ 

Tel.__________________ cell. . ______________________ e_mail_____________________________ 

 
CHIEDE 

 
DI POTER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE  DEL CANONE DI 
LOCAZIONE DI CUI ALL’ART.11 DELLA LEGGE 09.12.1998,  N° 431 “FONDO 
NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE”  
PERIODO GENNAIO – APRILE 2020”.  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e consapevole del fatto che l’erogazione del suddetto 
contributo sarà garantita subordinatamente al trasferimento dalla RAS al Comune di Siamaggiore dei fondi di cui alla L. 
431/98, 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 
 

DICHIARA LE SEGUENTI CONDIZIONI 
 

o Di aver preso piena visione e conoscenza del Bando Pubblico comunale per l'attribuzione dei contributi, di cui 
all'oggetto per l’anno 2020 periodo da Gennaio ad Aprile 2020 e di accettarlo integralmente; 

o Di essere residente, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare utilizzatore del medesimo alloggio, nel 
Comune di Siamaggiore; 

o Di essere cittadino/a italiano/a; 
o Di essere cittadino/a in uno Stato aderente all'Unione Europea; 
o Di essere cittadino extracomunitario regolare in possesso di regolare titolo di soggiorno; 
o Di essere titolare di: 

� un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel Comune di Siamaggiore, 
stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente, reso in forma scritta e regolarmente registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di ______________ con decorrenza dal___________________ ; 

oppure 
� un contratto di locazione residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinata alla 

locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinata alla locazione 
permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto” di cui al D.M. delle infrastrutture n.2523 del 
27.12.2001; 

o Che il contratto di locazione di che trattasi: 
� non ha natura transitoria; 
� non è stato stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non legalmente separati; 

o Che l’alloggio di che trattasi:  
� non viene classificato tra alloggi inseriti nelle seguenti categorie catastali: a/1 - a/8 - a/9. 
� è occupato a titolo di abitazione principale e corrisponde alla propria residenza anagrafica. 

o Che nessun componente il nucleo familiare di appartenenza è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della legge n° 13/89 
sito in qualsiasi località del territorio nazionale . Nel caso in cui il componente del nucleo famigliare non abbia 



l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso (indicare 
quota posseduta) pari a ___________.  Il nucleo famigliare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo 
componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene per i seguenti motivi: 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
o Che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 

 
Cognome Nome Luogo e Data di Nascita 

 
Codice Fiscale Parentela 

    

    

    

    

    

    

 
o Di essere in possesso di un’attestazione ISEE pari a € _____________________ 
o Che il canone annuo di locazione dell’alloggio in questione ammonta a (indicare l’importo in cifre) ___________ 

diconsi (indicare l’importo in lettere) Euro _______________________________________________________ 
o Di: 

� essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione per il periodo Gennaio/Aprile 2020 ed essere in 
possesso delle ricevute; 

� NON essere in regola con il pagamento e avere una morosità per il/i mese/i di _______________________ 
o Di autorizzare, in caso di morosità di una o più mensilità dei canoni di locazione relativi al periodo 

Gennaio/Aprile 2020, il Comune di Siamaggiore, alla liquidazione del contributo assegnato, al proprietario 
dell’abitazione in locazione o all’associazione di categoria che questi indicherà; 

o Di impegnarsi in caso di interruzione della locazione alla restituzione del contributo riferito al periodo 
eventualmente non maturato, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni. 

o Di autorizzare l’accredito del contributo come da seguenti modalità indicate: 

� In contanti (esclusivamente nel caso di assegnazione di contributo inferiore a € 1.000,00)  

� sul proprio conto corrente bancario o postale o sulla propria carta prepagata con il seguente Codice IBAN: 

___________________________________________________________________________ 

o Di aver ricevuto e preso visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 
UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione dei dati personali.  

 
o Di essere consapevole delle responsabilità penali previste ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 445/2000, per falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci. 
 
SI ALLEGANO alla presente istanza/dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà i seguenti documenti:  

o Copia delle ricevute di pagamento del canone per il periodo gennaio-aprile 2020; 
o Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
o Attestazione ISEE 2020, in corso di validità; 
o Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
o (solo per i cittadini extracomunitari) copia fotostatica della permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.Lgs 

n° 286/98. 
o Dichiarazione di atto notorio, resa ai sensi dell'art.47 del DPR n°445 del 28.12.2000 con la quale si attestano le 

risorse economiche attraverso le quali si fà fronte al pagamento del canone di locazione in caso di reddito zero. 
 
Data ______________________                    Il dichiarante                                               

__________________________ 


