
 

D O M A N D A    D I   A S S E G N A Z I O N E    C O N T R I B U T O 

Bando per l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione- Anno 2016 

                                                                    

                                                                    
                                                                                                                       

Al Sindaco del 

                                                                                                        Comune di Vibo Valentia  

        

 
 

……… sottoscritt……_________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2016, come previsto 

dall’art. 11della Legge 431/1998 e dal bando di concorso pubblicato dall’Amministrazione comunale di 

……………………………… in data……………… 

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art.76 del citato Decreto da applicarsi nei casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 
(Barrare le caselle corrispondenti e, dove richiesto, completare il formulario) 

 

 Di essere nato/a a_______________________________________________prov._____________  

 

      Stato______________________________ il ____/_____/_________ 
       (per gli stranieri indicare lo Stato di nascita) 

      Codice fiscale ���������������� 

 di essere residente nel Comune di Vibo Valentia   Via/P.zza_____________________________________ 

________________________________________ Frazione________________________________________ 

 recapito telefonico _____________________________ 

 

 di essere cittadino italiano 

 di essere cittadino immigrato titolare di: 

 carta di soggiorno 

 permesso di soggiorno 

 di essere cittadino immigrato residente dal__________________________; 

 di essere conduttore di un alloggio sito nel comune di Vibo Valentia, adibito ad abitazione principale, 

corrispondente alla residenza anagrafica del proprio nucleo familiare 
 

 di essere titolare del contratto di locazione stipulato in data ____/____/_____ registrato presso l'Agenzia delle 

Entrate di ________________________________in data_____/_____/_______al n°___________________ 

 

(da compilare solo nel caso in cui il  richiedente, componente del nucleo familiare, non è intestatario del 

contratto)  

 che titolare del contratto di locazione stipulato in data ____/____/_______ registrato presso l'Agenzia delle 

 

      Entrate di _________________________________in data_____/_____/_______al n°_____________________  



 

è ____________________________________________grado di parentela________________________________ 

 

 di non avere un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado, con il proprietario 

dell’immobile condotto in locazione; 

 di corrispondere un canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, pari a € _________________  

 di essere in regola con il pagamento del canone di locazione; 

 di non essere in regola con il pagamento del canone di locazione (morosità); 

 di non beneficiare dell’integrazione del canone da parte di qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo 

di sostegno abitativo; 

 di non essere conduttore, né il sottoscritto o altro componente il nucleo familiare incluso nella Dichiarazione 

Sostitutiva Unica, di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; 

 di non essere conduttore, né il sottoscritto o altro componente il nucleo familiare incluso nella Dichiarazione 

Sostitutiva Unica, di alloggio comunale; 

 di non essere titolare, né il sottoscritto o altro componente il nucleo familiare incluso nella Dichiarazione 

Sostitutiva Unica, del diritto di proprietà, usufrutto, uso abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del 

nucleo familiare o comunque capace di produrre reddito; 

 

Dichiara altresì: 

 

 che il proprio nucleo familiare risulta ad oggi composto come da Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata; 

 che il proprio nucleo familiare risulta ad oggi così composto: (da compilare solo nel caso in cui siano 

avvenute variazioni rispetto a quanto certificato nell’attestazione ISE/ISEE) 
 

N. COGNOME E NOME 
Relazione 

familiare 
COMUNE DI NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

STATO 
CIVILE 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

*Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici; qualora fosse 

in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare 

successivamente dichiarazione attestante l’intervenuta omologazione della sentenza di separazione. 

 

 che il valore ISE (Indicatore della Situazione Economica anno 2014 Modello Cud anno 2015) risultante dalle 

condizioni economiche del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D. Lgs. n° 109/98 e s.m.i. è pari a EURO 

______________________________;  

 che il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente anno 2014 Cud anno 2015), calcolato ai 

sensi del    D.Lgs. 109/98 e s.m.i.  è pari a EURO ____________________________;  

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n.______ soggetti ultrasessantacinquenni; 

 che il proprio nucleo familiare ha fruito di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;  

 che il proprio nucleo familiare, nel quale è presente almeno un componente di età superiore a 65 anni, ha fruito 

di redditi derivanti da sola pensione;  



 

RISERVATO A CHI HA DICHIARATO “ISE ZERO” O INFERIORE AL CANONE DI 

LOCAZIONE: 
 

Dichiaro di aver usufruito di assistenza per l’anno 2015 da parte: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiaro che il canone di locazione è stato regolarmente pagato con le seguenti risorse: 

 

…………………………………………………………………………….………………………………………………………... 

 

………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Dichiara inoltre:  

 di essere consapevole che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 

diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli da parte della Guardia di 

Finanza, c/o gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai 

sensi degli articoli 4 - comma 2 - D.Lgs. 109/98 e 6 - comma 3 - D.P.C.M. n. 221/99 e successive 

modificazioni;  

 di essere consapevole che sui dati dichiarati saranno eseguiti controlli sulla veridicità della situazione 

familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema 

informativo del Ministero delle Finanze; 

 di essere a conoscenza che l’Ufficio preposto  verificherà, prima dell’erogazione del contributo, l’effettiva 

situazione economica e sociale del richiedente e che, nel caso di soggetti non assistiti, procederà all’esclusione 

dal beneficio delle domande che presentano situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare, 

con particolare riferimento alle situazioni in cui il richiedente non è in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF 

e IRAP, ovvero con ISE pari a zero, ovvero con somma dei redditi IRPEF e IRAP dichiarata inferiore al canone 

annuo o, ancora, alle situazioni in cui la differenza tra reddito IRPEF e IRAP e canone annuo è pari o inferiore 

al 20%;  

 di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo bando di concorso e, a tutti i 

fini del citato concorso, si impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, 

nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti: 

 di esonerare l’operatore comunale da ogni responsabilità, in merito all’eventuale assistenza fornita nella 

compilazione della domanda e si impegna, inoltre, a comunicare all’Ufficio preposto del Comune ogni cambio 

di indirizzo o domicilio, personalmente o con lettera raccomandata AR tempestivamente. Il Comune non 

risponde di eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Si allegano i seguenti documenti: 

 Copia del contratto di locazione riportante gli estremi della registrazione 

 Copia documento di identità 

 Dichiarazione Sostitutiva Unica 

 Copia del versamento dell’imposta di registro annuale (Mod. F23 anno 2015) se non si 
aderisce alla cedolare secca 

 Copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all’anno 2015 o di idonea 
documentazione equipollente a firma del proprietario. 

 Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno 

 Certificato storico di residenza 



 

 

NEL CASO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CHIEDE: 

 

 Riscossione diretta 

 Accredito sul c/c bancario n.______________________ c/o la Banca__________________________________ 

      Codice IBAN ____________________________________________________________ 

 Accredito sul c/c postale n.__________________ c/o l'Ufficio Postale_________________________________ 

      Codice  IBAN__________________________________________________ 

 Delega il/la signor/a:__________________________________________________________________nato/a 

il_____/_____/________a_____________________________________________residente in Via __________ 

________________________________________C.F.______________________________________   

 

 

Data __________________________ 
 

          

 

                                                                                                                           FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

 

        ____________________________________ 

                                                                                                                    (in forma estesa e leggibile) 
 

 

 

         

N.B. la firma in caso di delega  deve essere apposta dinanzi a un funzionario per l’autentica della stessa. 

 

 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (Decreto Legislativo n. 196/2003) 

 

Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. 

Tale raccolta è finalizzata alla formazione dell’elenco dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di 

cui all’art. 11 L. 431/98. 

Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o 

l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate 

cumulativamente. 

Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione dell’elenco. 

Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento 

o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali. 

Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Vibo Valentia                  . 

Diritti dell'interessato: L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati 

personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

                             

                        FIRMA DEL DICHIARANTE 

                             

  ______________________________________    
                                                                         


