Spett.le COMUNE DI CERVARO
c.a. Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali
ed Assistenza Scolastica
Rag. GIOVANNI VENDITTELLI
P.zza Vittorio Emanuele I
03044 Cervaro (FR)

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE RELATIVO ALL’ANNO 2011
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ prov._______ il ______________
e residente a ______________________________ in via/piazza __________________________
_________________________________________________tel. __________________________
con riferimento all’Avviso Pubblico prot. n. 6455 del 08/06/2012,
CHIEDE
il riconoscimento del contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione previsto
dall’art. 11 della L. 09/12/1998 n. 431, dal decreto del Ministero Infrastrutture 7 giugno 1999 e
s.m.i., dalla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i ed in particolare l’art. 14, dal
Regolamento Regionale 19 novembre 2008, n. 22, e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 321
dell’8 maggio 2009.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968
n. 15, del decreto del Presidente della Repubblica del 20/10/98 n. 403 nonché degli artt. 38, 46, 47,
76 D.P.R. 445/2000
DICHIARA
(barrare le situazioni d’interesse)
di essere cittadino:
o italiano;
o di stato appartenente all’Unione Europea;
o di stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di regolare permesso di
soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
di avere la residenza anagrafica nel Comune di Cervaro (FR) nonché nell’alloggio oggetto
del contratto di locazione AD USO ABITATIVO che si allega in copia alla presente
istanza;
che, né egli stesso/a, né i componenti il suo nucleo familiare, sono assegnatari di alloggio di
Edilizia Residenziale Pubblica o di un alloggio comunale;
avere un reddito annuo relativo al 2011 che, calcolato con il metodo ISEE.fsa (indicatore
della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), non sia superiore a due
pensioni minime INPS pari ad € 12.177,10 rispetto al quale l’incidenza del canone di
locazione risulti superiore al 14%;
avere un reddito annuo relativo al 2011 che, calcolato con il metodo ISEE.fsa, non sia
superiore a quello per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. pari ad € 19.524,88 rispetto al
quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%;
che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato al n. _________ serie
____________, presso l’Agenzia delle Entrate di _______________________;
che il canone di locazione, da corrispondere per l’anno in corso, al netto degli oneri
accessori, ammonta a € _________________ mensili per un totale annuo di
€__________________;
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che il reddito del proprio nucleo familiare ammonta ad € _____________ (in
lettere___________________________________);
che il proprio nucleo familiare si trova in una delle seguenti condizioni:
o presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione;
o presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente
di età superiore a 65 anni;
o presenza di componente con età superiore ai 65 anni o con grado di invalidità
superiore al 66%;
di aver preso integrale visione dell’avviso pubblico prot. n. _____ dell’8/06/2012 e di
accettarne incondizionatamente TUTTE le prescrizioni.
L’istante dichiara di essere a conoscenza, che nel caso di corresponsione della prestazione, potranno
essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati
controlli, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e altri intermediari
finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (art. 4, comma 2 del D.lgs 109/98 cosi come
modificato dal D.lgs 130/00).
Il dichiarante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R 4545/2000, dichiara di
obbligarsi incondizionatamente a comunicare al Comune di Cervaro (FR) qualsiasi variazione
relativa al nucleo familiare e/o alle sue condizioni economiche in grado di incidere sul diritto o
sull’entità del contributo in oggetto entro e non oltre cinque giorni con decorrenza dalla data in cui
intervene la variazione nonché ad esibire, su richiesta dell’Ufficio, la documentazione non allegata
necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese.
Cervaro, lì ________________
IL DICHIARANTE
_______________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE
- Attestazione ISEE relativa ai redditi percepiti nell’anno 2011;
- Fotocopia documento di identità dell’istante, valido e non scaduto;
- Fotocopia integrale del contratto di locazione ad uso abitativo dell’alloggio, debitamente
registrato;
- Fotocopia delle ricevute di pagamento del canone di locazione a decorrere dal 01/01/2011.
Solo per cittadini immigrati:
Fotocopia permessi di soggiorno o carta di soggiorno di tutti i componenti il nucleo
familiare di cittadini extracomunitari.

Pagina 2 di 2

