Spett.le Ufficio Servizi Sociali
Comune di Gesturi
Il sottoscritto ____________________________Codice fiscale _____________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all’art. 11 della L. 431 del
09.12.1998 Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione annualità 2019.
A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dalla legge per coloro che rendono attestazioni
false, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti riportati di seguito sono completi e veritieri:
Dichiarazione sostitutiva art. 46 – 47 e 76 D.P.R. 28/12/2000 N.445
di essere nato/a a _____________________Prov. _______, il ___________________________e di
essere residente nel Comune di Gesturi in via _________________________________________n.
_______Tel.
n.
______________________________________________,
e-mail
___________________________________:
di essere (contrassegnare con una X l’apposita casella)

o Cittadino italiano;
o Cittadino immigrato, appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea o, se non appartenente all’Unione
Europea in possesso di regolare carta o permesso di soggiorno, e di risiedere nel territorio nazionale da
almeno dieci anni ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (D.L. 25/6/2008,n. 112 – Capo
IV, art. 11, convertito con L. 6/8/08, n. 133);
di essere titolare di un contratto di locazione per abitazione principale, corrispondente alla residenza
anagrafica del richiedente, per un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Gesturi, con esclusione
degli alloggi E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, con contratto di locazione per abitazione principale non avente natura transitoria, stipulato in data
_____________________, registrato o depositato per la registrazione in data ________________ con il
numero di Rep. n. ____________ ;
Che il canone di locazione annuo ammonta a € _______________in n. ______ rate mensili pari
€_________________________;
Che per l’anno 2019 la locazione dell’immobile ha avuto inizio dal _________________;
Di non beneficiare, 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, per l’intero anno
2018;
Che la locazione sussiste al momento della presentazione della domanda e permarrà per tutto il periodo al
quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;
Di conoscere e accettare tutte le condizioni contenute nel Bando;
Di non essere titolare, né il richiedente, né nessun componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicati in qualsiasi
località del territorio nazionale, ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 13/89;

Che tra il sottoscritto locatario ed il locatore non esiste alcun rapporto di parentela o affinità entro il 2°
grado, né di matrimonio;
Di essere in regola con il pagamento dell’imposta di registro;
Di consegnare all’Ufficio Protocollo entro il 31.01.2020 le copie delle ricevute del pagamento del canone
relativo all’anno 2019;
Che il proprio nucleo familiare è così composto:

COGNOME

•

RELAZIONE DI PARENTELA
DATA DI NASCITA con l'intestatario della scheda
di famiglia

NOME

Il sottoscritto chiede che il contributo verrà erogato tramite bonifico bancario intestato
a___________________________________________________________________________________
IBAN _______________________________________________________________________________

Si allegano alla presente domanda:
* copia documento di identità in corso di validità;
* I.S.E.E. 2019;
* copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
* fotocopia del modello F/23 che attesta l’avvenuto versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa
all’anno in corso;
* Per gli immigrati: Certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno
cinque anni nella Regione Sardegna.

Gesturi , _______________

Firma____________________________________

