AL COMUNE DI FILACCIANO
Ufficio Servizi Sociali

Concessione del contributo integrativo, di cui all'art. 11 della Legge n. 431/98, per il periodo
1/01/2013– 31/12/2013.
Cognome _________________________________Nome________________________________
Nato a _________________________________________ Prov.___________ Nazione__________
Cittadinanza ___________________________ il_______________ Stato Civile _______________
Sesso_________________________Codice fiscale____________________________
Residente in _____________________________ Via/Piazza___________________Civico________
CAP__________________ Telefono____________________________
CHIEDE
La concessione del contributo economico, di cui all'art. 11 della L. n.431/98 e, a tal fine consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate
dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, che sui dati dichiarati potranno essere eseguiti controlli ai sensi dell’art.71
del medesimo D.P.R. 445/2000 e informato del fatto che l'erogazione del contributo suddetto, sarà
garantita subordinatamente al trasferimento al Comune di Poggio Nativo dei fondi di cui alla L. n.431/98.
DICHIARA
• di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e delle istruzioni relative alla compilazione del presente
modulo di domanda;
• di essere residente nel Comune di Filacciano, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore
dell' alloggio in funzione del quale il contributo viene richiesto e di essere inoltre, anagraficamente
domiciliato nel predetto alloggio, relativamente al periodo per il quale il contributo viene concesso
(annualità 2013);
• di non essere assegnatario di immobile di Edilizia Residenziale Pubblica o conduttore – unitamente a
tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio -di immobili ad uso abitativo di proprietà
dell'Amministrazione Comunale, nonché conduttore di alloggi appartenenti alle categorie catastali Al A7-A8 -A9- A10;
• di non beneficiare, per la stessa annualità, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del
medesimo alloggio, di altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di
locazione erogati da enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
 Di appartenere alla categoria :



Titolari di pensione



Lavoratori dipendenti e assimilati



Lavoratori sottoposti a procedura di mobilità o licenziamento nel corso dell’anno 2013 in attesa
di occupazione alla data del 30.09.2014



Famiglia numerosa monoreddito con n. 3 figli a carico

 di aver stipulato con decorrenza ____________________ un contratto di locazione ad uso abitativo
– che si allega in copia alla presente, rappresentando ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.445/2000, che tale
copia è conforme all'originale per l’alloggio sito in ___________________________Via/Piazza
_______________________________ N.__ CAP ______
 Dati catastali immobile Cat. ______ Particella_________ Foglio__________
 Che il contratto è stato registrato in data ________________ presso l'agenzia delle entrate (Ufficio
del registro) di _____________________con numero__________________.
 che il suddetto contratto di locazione ad uso abitativo è stato stipulato con le modalità di cui alla legge
n.431/98
 che il suddetto contratto di locazione ad uso abitativo è stato stipulato con modalità diverse da quelle
previste dalla L. 431/98, ovvero _______________________________


che l'importo annuo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, è di € ______________;

Al presente modulo sono allegati:
1. copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità (obbligatorio – pena la
inammissibilità della domanda)
1bis. i cittadini extracomunitari dovranno allegare altresì permesso di soggiorno o carta di soggiorno
idonei pena l’inammissibilità della domanda
2. copia del contratto di locazione regolarmente registrato (obbligatorio – pena l’inammissibilità della
domanda);
3. copia delle ricevute del pagamento del canone di locazione per l’anno 2013 ( in caso di morosità, delega
di pagamento al proprietario dell’immobile del contributo spettante o parte di esso fino a concorrenza di
quanto dovuto);
5. attestazione ISEE riguardante il nucleo familiare riferita ai redditi percepiti nell’anno 2013;
6. autocertificazione dello Stato di famiglia relativo all’anno 2013.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione concernente la presente
dichiarazione; la mancata comunicazione, laddove gli accertamenti d’ufficio dimostrino una situazione
modificata, comporterà la decadenza dal contributo ed ogni altra eventuale azione o sanzione conseguenti
alla natura dell’omissione stessa.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.23 del D.Lgs. 196/03 e successive integrazioni o
modificazioni, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’utilizzo di strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
FILACCIANO, lì____________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________

La presente domanda deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano
all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza, o tramite PEC all’indirizzo:
comunedifilacciano@pcert.it, entro e non oltre il 30/10/2014;
Per la determinazione del termine d'arrivo farà fede – nel caso d'inoltro tramite raccomandata A.R. il timbro apposto dall'Ufficio postale.
Le domande inviate dopo la scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.

