Al Dirigente Servizi Sociali
del Comune di Francavilla Fontana

Oggetto: Richiesta attribuzione contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione – Legge n. 431/98, art. 11. Finanziamento Anno 2015.

Il sottoscritto __________________________________________ nato a
_____________________________ il _____________________ e residente in
Francavilla Fontana alla Via _____________________________ n. ___________
Codice Fiscale ___________________________________ numero di telefono o
telefonino ___________________________, in qualità di capo famiglia del nucleo
famigliare composto dai seguenti componenti:
N. Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Ruolo e grado
parentela

di

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ritenendo di possedere tutti i requisiti richiesti dalla Legge n. 431/98, art. 11 e s.m.i,
C H I E D E
di poter partecipare al bando pubblico del Comune per l’attribuzione del contributo
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

A tal fine, a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce
atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 ed avendo preso visione di tutti i requisiti necessari per accedere al
contributo:
D I C H I A R A
1) di essere residenti nel Comune di Francavilla Fontana;
2) di essere conduttore nel Comune di Francavilla Fontana di un alloggio di proprietà
privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con
contratto di locazione per abitazione principale corrispondente alla residenza
anagrafica del richiedente, non avente natura transitoria, regolarmente registrato ed
in regola con il pagamento della tassa;
3) Di essere in possesso, il sottoscritto e ciascun componente il nucleo familiare, dei
seguenti requisiti:
a) di non essere titolare di assegnazione in proprietà, immediata o futura, di
alloggio realizzato con contributi pubblici, o con finanziamenti agevolati, in
qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici;
b) di non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei
redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione
principale con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/1998;
c) di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su
alloggio, o parte di esso, adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nel
Comune di Francavilla Fontana;
4) di trovarsi nella/e seguente/i condizione/i (ai fini dell’attribuzione delle priorità
previste dal bando in caso di parità di reddito): (barrare la/e casella/e nel caso
ricorra/no la/e condizione/i)
 presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con riferimento alla
percentuale di invalidità;
 presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni;
 nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico
 maggiore incidenza canone/reddito.
5) che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare, ad ogni titolo percepito
nell’anno 2015 è il seguente:
Cognome e nome

TOTALE redditi

Reddito
lavoro
dipendente
pensione,

da Reddito
lavoro
o autonomo
assimilato

da Redditi
ad Totale redditi
ogni
titolo
o percepito
esentasse

6) Dati riferiti al contratto di locazione



Cognome, Nome e C.F. del proprietario dell’alloggio:
Sig……………………………………………………........... C.F.………………………………….
 Estremi del contratto di locazione e della registrazione per l’anno 2014:
 data di stipulazione del contratto __________________
 decorrenza dal ________________ al _____________
 registrato il ____________ al n _______



UBICAZIONE DELL’ALLOGGIO OCCUPATO
VIA/PIAZZA……………………………….……………………..N………….



CONSISTENZA DELL’ALLOGGIO SUPERFICIE MQ. _______
VANI N. ________ CATEGORIA CATASTALE ________



Canone ANNUO (Il valore del canone di locazione è quello risultante dal contratto
di locazione, regolarmente registrato ed in regola con la tassa annuale, al netto
degli oneri accessori)

€ ______________________.
7) dichiara, inoltre, di aver letto attentamente ed integralmente il Bando pubblico, e
di attenersi scrupolosamente a quanto richiesto e riportato.
8) di richiedere il pagamento del contributo secondo le seguenti modalità:
 con accredito sul seguente IBAN:
_________________________________
 con mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale.
ALLEGA ALLA DOMANDA A PENA DI ESCLUSIONE
1) copia del contratto di locazione regolarmente registrato ed in corso di validità
per l’anno 2015;
2) dichiarazione del proprietario dell’alloggio con la quale viene attestato che non
vi è morosità nel pagamento dei canoni di locazione, ovvero copia delle ricevute
del pagamento dei canoni da Gennaio 2015 a Dicembre 2015;
3) Attestazione ISEE, in corso di validità;
4) Copia del Codice Fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare;
5) Per ogni componente il nucleo familiare possessore di reddito, copia del mod.
730, Unico presentata nel corrente anno o mod CUD, nei casi previsti dalla
legge, relativa ai redditi percepiti nel 2015.
6) Autocertificazione, se necessaria, dei redditi conseguiti dal nucleo familiare,
per lavori saltuari svolti in qualsiasi ramo di attività o per redditi conseguiti
esentasse, alla data del 31/12/2015.

Francavilla Fontana, lì ___________________
Firma del Dichiarante ________________________________
Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati contenuti nella presente
domanda saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 30/06/2003, n. 196).

Francavilla Fontana, lì ___________________

Firma del Dichiarante ________________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI

__________________________
ISTRUTTORIA DELL’UFFICIO
- Reddito complessivo € ______________

Reddito riparametrato € _____________

- Canone annuo pagato € ______________

Mesi di locazione _________

- Reddito virtuale
- Fascia A1

A2

Si
A3

No
B

- Fabbisogno contributo attribuito € ______________________

