LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431- ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL
SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.
RICHIESTA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431- ART. 11.
ANNO 2018
AL SIG. SINDACO
COMUNE DI ONIFAI

il /la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
nato a __________________il____________________e residente a __________________________________________
in via ___________________n.____tel.____________________________________________
chiede

di poter beneficiare dei contributi di cui all’art. 11 della legge09.12.1998, n.431-fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

a tal fine

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, così come stabilito dall’art. 76
del D.P.R. n° 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000;
consapevole che ai sensi dell’art. 71, comma 3°, del D.P.R. 445/2000 con la presente si presta il consenso
al controllo da parte della Amministrazione Comunale della veridicità delle dichiarazioni rese, con le
risultanze dei dati custoditi dalla competente Amministrazione Pubblica;
DICHIARA

di essere nato a ___________________________ il _________________________;
di essere residente a ____________________ Via ______________________n° ____;
di essere cittadino Italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
di essere cittadino straniero ( Paese ___________________________ );
di avere il seguente recapito telefonico _________________________________;

che il proprio nucleo familiare (componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 D.P.R.
223/89 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini I.R.P.E.F.) è composto da n° _____ persone;
di essere in possesso di regolare contratto di locazione regolarmente registrato al n° ___ in data
_________;
di avere regolarmente versato la quota per rinnovo annuale, presso l’Ufficio del Registro, relativa
al contratto di locazione in data _______________ ricevuta n° _________ € __________;
che la quota anno 2018, relativa alla registrazione presso l’ufficio del Registro, sarà versata entro
il_________________ e che la ricevuta del relativo versamento sarà presentata entro il 31/12/2018,
a pena di esclusione dalla concessione del contributo;
che si impegna a presentare all’Ufficio competente, entro il 31/01/2018, copia delle ricevute
attestanti il pagamento del canone relative al periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, essendo a
conoscenza che in caso contrario non potrà essere effettuato nessun pagamento;
che l’ alloggio di cui trattasi è occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva;
che l’ alloggio non rientra nelle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8, A9;
che il canone di locazione, quale risulta dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori,
regolarmente registrato, è pari a € ___________ annue;
di essere a conoscenza che la relativa assegnazione in locazione dell’alloggio deve permanere
per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo.
che nessuno dei componenti il nucleo familiare è titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso
abitazione su alloggio/i o parti di essi, ubicati in qualsiasi comune del territorio nazionale;
che il contratto di locazione non risulta stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o
tra coniugi non separati legalmente;
che l’ ISEE del proprio nucleo familiare è pari ad €________________;
di essere a conoscenza che requisito sostanziale è che l’ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE) del nucleo familiare sia uguale o inferiore alla somma di due
pensioni minime INPS (€ 13.192,66) rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone
annuo corrisposto è superiore al 14% (Fascia A);
di essere a conoscenza che requisito sostanziale è che l’ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE) del nucleo familiare sia uguale o inferiore ai limiti di reddito
previsti per l’ accesso all’ edilizia convenzionata, pari a € 14.162,00 rispetto al quale l’incidenza
sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;
di essere a conoscenza che l’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il
canone annuo effettivo, al netto degli oneri e accessori, e il canone considerato sopportabile in
relazione alla situazione reddituale del titolare del contratto;
di essere a conoscenza che la R.A.S. potrà in qualsiasi momento, modificare i requisiti per la
partecipazione al Bando per l’assegnazione del contributo di cui trattasi;
di autorizzare il Comune di Onifai, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed

integrazioni, al trattamento dei dati sensibili indicati nella presente domanda e in qualsiasi
documento all’uopo presentato;
di essere a conoscenza che il termine per la presentazione della domanda è fissato per il giorno
13/07/2018, h. 13.00, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Onifai;
di aver preso visione del relativo bando e di accettarne incondizionatamente tutti gli articoli;
che in caso di accettazione della domanda il relativo pagamento del contributo avvenga:
mediante accreditamento sul c/c bancario/postale n° ____________ presso ___________________ filiale
di __________________ Codice IBAN__________________________________________________________

Si allegano i seguenti documenti:
a) copia del contratto di locazione;
b) copia della ricevuta di pagamento della tassa annuale di registrazione;
c) copia documento di riconoscimento in corso di validità;
d) I.S.E.E. in corso di validità.

Onifai___________________
IL DICHIARANTE
___________________________

INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE EVENTUALI COMUNICAZIONI:
NOME
_____________________________
COGNOME
_________________________________
VIA
________________________________________ N° __________ CAP.________________ CITTÀ _______________________ PROV.
_______ TELEFONO _________________

