
Raccomandata A.R.                    All. Sub. B 
 
 
       Al  Responsabile del Settore Politiche Sociali  
                                                                        del  Comune di Pollena  Trocchia 
                  Via Esperanto, 2 – 80040 Pollena Trocchia  
               
 
 
 Domanda di partecipazione al Bando di concorso per la concessione dei contributi 
integrativi ai canoni di locazione – anno 2014 (art.11 legge 9 dicembre 1998 n.431).  
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________ 
nato/a a________________________________Prov.______ il_____/______/_______ 
codice fiscale ________________________________e  residente in Pollena Trocchia (NA) 
alla via ___________________________ n. _____ telefono /cell. _____________________  
 

C H I E D O  

di partecipare al concorso indetto da codesto Comune per l’ammissione all’erogazione del 
contributo economico integrativo del pagamento del canone di locazione di alloggio adibito 
ad abitazione primaria nell’anno 2014. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti  nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46-
47-75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

D I C H I A R O 

1.1.1.1. di aver, con riferimento all’anno 2014, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti 
previsti dall’art.2, lett.a), b), c), d), e), ed f), della L.R.18/97 per l’accesso all’Edilizia 
Residenziale Pubblica; 

2.2.2.2. di essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella a fianco alla voce che interessa):  
          italiana; 
          di uno stato aderente all’Unione Europea : 
          di uno stato non aderente all’Unione Europea e di essere munito di permesso di  
          soggiorno o di carta di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività  
          di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (artt. 5,  9 e 40 D.lgs.289/98 così  
          modificati dalla L. 189/2002 e smi), residenti da almeno dieci anni nel territorio   
          nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania (L. 133/2008); 
3.3.3.3. di essere titolare per l’anno 2014 di un contratto di locazione ad uso abitativo di un 

immobile, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’art.1 della L. R. 
18/97, regolarmente registrato presso l’ufficio del Registro di _____________________ 
il ____________ rep. n° _______ e di corrispondere un canone annuale, esclusi gli oneri 
accessori di Euro ______________________; 

4.4.4.4.  di non aver beneficiato di contributi da parte di altri Enti per la stessa finalità; 
5.5.5.5. di aver, con riferimento all’anno 2014, valore I.S.E.E., valore I.S.E. e incidenza del 

canone annuo, al netto degli oneri accessori, rientranti entro i valori di seguito indicati 
(barrare la casella a fianco della voce che interessa): 

Fascia “A” : Valore I.S.E., per l’anno 2014 (redditi 2013) fino ad Euro 
12.881,18 corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., ed incidenza 
canone/valore I.S.E. non inferiore al 14% 
 Fascia “B”: Valore I.S.E. per l’anno 2014 (redditi 2013) compreso tra Euro 
12.881,18 ed Euro 18.000,00, ed incidenza canone/valore I.S.E. non inferiore 
al 24%; 



6.6.6.6. di essere stato, nell’anno 2014, nelle seguenti condizioni di disagio al fine di poter 
beneficiare della priorità di cui al punto 4) lett. A. del bando di concorso (barrare la casella 
a fianco alla voce che interessa):  

che è stato oggetto di un provvedimento di sfratto/rilascio dell’abitazione e 
che, a seguito di tale provvedimento, ha stipulato un nuovo contratto di 
locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla legge 431/98; 

 nucleo familiare senza fonte di reddito; 
 
 nel nucleo familiare sono presenti n. ______ ultrasessantacinquenni; 
 famiglia monoparentale; 

 nel nucleo familiare sono presenti n. ______ componenti disabili con 
percentuali superiore al 66% . 

7.7.7.7. di aver preso visione del Bando di concorso e di essere pertanto consapevole che la 
compilazione esatta della domanda di partecipazione e il possesso dei requisiti 
debitamente provati con la documentazione richiesta al successivo punto 8) è condizione 
indispensabile all’ammissione al bando di concorso ed all’inserimento in graduatoria: 

8.8.8.8. di allegare alla presente domanda la seguente documentazione, pena l’esclusione 
 (barrare la lettera a fianco al documento che si allega): 

a)    Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente; 
b)   copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
c)   copia della ricevuta di pagamento della tassa di registrazione per l’anno 2014 (mod.       
      F23  e/o cedolare secca); 
d)  dichiarazione I.S.E. / I.S.E.E. 2014 (redditi 2013); 
e) (per i soli richiedenti che dichiarano “I.S.E. zero”) autocertificazione, debitamente 

sottoscritta, circa la fonte di sostentamento della famiglia; 
f)  (per i richiedenti che intendono ottenere la priorità di cui al punto 4) lettera A.1 del 

bando), copia del provvedimento di sfratto/rilascio e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad 
uso abitativo, con le modalità stabilite dalla legge 431/98; 

g) (per i richiedenti che intendono ottenere la priorità di cui al punto 4) lettera A.5 del 
bando) documentazione attestante lo stato d’invalidità superiore al 66% di uno o più 
componenti il nucleo familiare; 

h) (per i richiedenti stranieri) documentazione atta a dimostrare: di essere muniti di 
permesso di soggiorno o di carta di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare 
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (artt.5,  9 e 40 D.lgs.289/98 così 
modificati dalla L. 189/2002 e smi), residenti da almeno dieci anni nel territorio 
nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania (L. 133/2008). 

 
 Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:  

- in fase di istruttoria, l’amministrazione comunale attiverà le procedure più idonee per 
garantire l’attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previste dal 
D.P.R. 445/2000 e dal Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni, e 
che l’attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari, a partire 
da coloro che hanno dichiarato assenza di redditi o redditi inferiori ai canoni 
corrisposti, sarà effettuata, oltre che con l’invio dell’elenco dei beneficiari alla 
Guardia di Finanza, anche avvalendosi dei sistemi informatici/telematici con 
collegamento alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e di altri Enti della Pubblica 
Amministrazione; 

- in caso di accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la decadenza dal    
beneficio e la denuncia d’ufficio all’autorità giudiziaria. 

 
 Chiedo che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda siano inviate al 



seguente indirizzo (da indicarsi solo se diverso da quello di residenza): 
c/o _________________________ via/piazza _____________________________ n. _____ 
Comune __________________________ Prov. ______ tel./cell. _____________________ 
e-mail ____________________________. 
 
Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza o recapiti. 
 
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili nel 
rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. 
 
Pollena Trocchia, lì ___________________ 
 
        _______________________ 
          (Firma leggibile) 
 
 
 
 
N.B. La presente domanda, firmata (pena l’esclusione) unitamente alla documentazione 
richiesta dal bando di concorso, dovrà essere inviata entro e non oltre il trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del bando, esclusivamente a mezzo di Raccomandata A.R. (pena 
esclusione). 
 
    


