DOMANDA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI
PER CANONI LOCATIVI - ANNO 2011

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - Delibere Giunta Regionale n. 763/2006 e n. 774/2007; art. 5 L.R. 20/2010)
Spazio riservato all’Ufficio
Domanda n. ___________/2011
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI FALERONE
Io sottoscritto/lo sottoscritta
Cognome

Nome

Comune di nascita

Provincia

Comune di residenza

Provincia

Telefono Abitazione

Data di nascita

Nazionalità

Via / Piazza o altro, numero civico

Telefono Utenza Cellulare

Sesso

C.a.p.

Codice Fiscale

Con riferimento al Bando pubblico approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del
___/_________/ 2011

CHIEDO
la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione dell’abitazione
successivamente individuata, ai sensi dell’art. 11 L. n. 431/1998, per il periodo ___/____/________/____/____.
A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e nella
piena consapevolezza delle conseguenze che derivano dai reati previsti dall’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000 e delle conseguenze previste dall’art. 75 dello stesso D.P.R. per le dichiarazioni false:

DICHIARO:
(barrare con una X le caselle che interessano e compilare le parti in bianco)
- Di essere cittadino:
italiano
di uno Stato appartenente all’Unione Europea e, precisamente:
___________________________________
di uno Stato non appartenente all’Unione Europea (e, precisamente:
_______________________________) e di essere in possesso di
regolare permesso di soggiorno/carta di soggiorno in corso di validità
di avere la residenza anagrafica nel Comune di FALERONE e nell’alloggio oggetto del
contratto di locazione cui si riferisce questa richiesta;
che né il sottoscritto, né alcun altro componente del mio nucleo familiare è titolare del diritto di
proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del
nucleo stesso, ai sensi dell’articolo 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni;

di essere titolare di un contratto di locazione per abitazione principale, regolarmente registrato
presso l’Agenzia delle Entrate di __________________________ il _________________ al n.
___________, con decorrenza dal ___________________ e scadenza al __________________;
che il canone di locazione dovuto per l’anno in corso, al netto degli oneri accessori ammonta a
€ _____________ mensili, per un totale annuo di € ___________________;
(solo per le famiglie composte da una sola persona che abbiano un solo reddito derivante da
lavoro dipendente o da pensione) che il mio nucleo familiare, composto solo dal sottoscritto, ha
un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione;
che la composizione del mio nucleo familiare e le relative condizioni economiche (redditi e
patrimonio) sono quelle risultanti dalla dichiarazione ISE e dall’attestazione ISEE allegata a
questa domanda;
(solo per le famiglie per le quali ricorra una o più delle situazioni sottoelencate) che, per il mio
nucleo familiare, ricorre una (o più) delle seguenti situazioni:
famiglia
con
persona
ultrasessantacinquenne
(nome
e
cognome:
__________________________________________) o con handicap psicofisico
permanente di cui all’articolo 3 della legge 05.02.1992, n. 104, o con invalidità
superiore al 66% (nome e cognome ____________________________________);
famiglia composta da più di 5 persone;
composta esclusivamente da un solo genitore e da uno o più figli minori;
che né il sottoscritto, né alcun altro componente del proprio nucleo familiare ha percepito o
fatto richiesta di altri contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al periodo
cui si riferisce la presente richiesta;
che il sottoscritto o un componente del mio nucleo familiare (Sig./Sig.ra ……………………………….) ha
perso il lavoro a far data dal ___/___/_____ per uno dei seguenti motivi:
licenziamento
dimissioni per giusta causa
mancato rinnovo di un contratto a termine

oppure
che il sottoscritto o altro componente (indicare il nominativo: __________________________)
del proprio nucleo familiare ha già percepito o fatto richiesta di altri contributi per il pagamento
dei canoni locativi relativamente al periodo cui si riferisce la presente richiesta e precisamente:
- la domanda fu presentata in base alla seguente normativa (specificare):
_____________________________________;
- l’importo richiesto è stato di € ________________________ periodo di riferimento
_____________________________________;
- l’importo già percepito è stato di € ____________________ periodo di riferimento
______________________________;_______

MI IMPEGNO:
- a comunicare al Comune le seguenti variazioni che dovessero intervenire durante l’anno:
- riduzione del canone di locazione;
- trasferimento della residenza in altra abitazione;
- a comunicare al Comune l’eventuale richiesta del beneficio della detrazione fiscale previsto dalla
normativa sulle locazioni (Legge n. 431/1998), consapevole che detto beneficio non è cumulabile
con il contributo cui si riferisce questa domanda;
- a presentare, su richiesta del Comune, la documentazione necessaria per i controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni contenute in questa domanda;
- a presentare, entro e non oltre il 31 marzo 2012, la documentazione comprovante l’effettivo
pagamento del canone di locazione, essendo consapevole che se non presenterò la documentazione
richiesta, il Comune non pagherà il contributo.

FORNISCO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
in riferimento alla casa di abitazione e al contratto di locazione cui si riferisce questa domanda di contributo
TIPO DI ALLOGGIO:

Alloggio di proprietà privata;
Alloggio di edilizia Residenziale Pubblica (proprietà Comune/ERAP);
Alloggio di proprietà di un altro Ente Pubblico.
TIPOLOGIA CATASTALE DELL'ALLOGGIO:

Categoria ______________ Classe ________

CANONE MENSILE (escluse spese) __________________ Mesi di affitto anno 2011 n. ________
CONTRATTO DI LOCAZIONE:

Numero ________

Registrato il __________________

PROCEDURA DI SFRATTO ESECUTIVO IN CORSO:

Inizio validità _______________

SI

NO

NATURA DEL CONTRATTO:

Canone concordato

Canone libero

contratto transitorio

STATO DI CONSERVAZIONE:

FABBRICATO:
ALLOGGIO:

Pessimo
Pessimo

Mediocre
Mediocre

Buono
Buono

Ottimo
Ottimo

COMPOSIZIONE ALLOGGIO:

Cucina

Bagno

Numero delle stanze __________,
SUPERFICIE ALLOGGIO:

Ripostiglio

Ingresso

di cui: ________ Camere da letto

Mq. ____________

DICHIARO INFINE:
- di essere a conoscenza del contenuto del Bando cui questa domanda si riferisce e di aver, quindi,
anche ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
contenuta nel Bando medesimo;
- di essere a conoscenza, in particolare, che il Comune di FALERONE potrà verificare la veridicità
delle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo, ricorrendo, se necessario agli uffici
Finanziari e che, se, a seguito delle verifiche, risulterà che la domanda contiene dichiarazioni
false, il Comune revocherà il contributo eventualmente concesso e segnalerà il fatto all’Autorità
Giudiziaria per le conseguenti sanzioni penali.

ALLEGO ALLA DOMANDA:
Dichiarazione ISE con relativa attestazione ISEE (per tutte le domande)
Copia della certificazione attestante l’invalidità o l’handicap, rilasciata dalla ASL (solo per le
domande in cui tale situazione sia stata dichiarata)

Copia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno in corso di validità (solo per le domande
presentate da cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea)
Documentazione attestante la residenza in Italia da almeno 10 anni o, in alternativa, la residenza
nella Regione Marche da almeno 5 anni (solo per le domande presentate da cittadini di uno
Stato non aderente all’Unione Europea)
Documentazione comprovante la condizione, posseduta da un componente il nucleo familiare, di
ex lavoratore dipendente che non goda di indennità o che abbia una indennità a seguito di
licenziamento, che abbia perso il lavoro dal 1° gennaio 2010 a causa di licenziamento, dimissioni
per giusta causa oppure mancato rinnovo di un contratto a termine.
Data __________________

Firma leggibile
_____________________________

Allego fotocopia di un documento di identità
oppure:
(riservato all’Ufficio)
Firma posta in mia presenza.
Data __________________

Firma della persona incaricata
che riceve la domanda
_________________________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO COMUNALE
Fascia “A”

Fascia “B”

VALORE I.S.E.E…………....€.

VALORE I.S.E.E…………....€.

30% DEL VALORE ISEE…€.

40% DEL VALORE ISEE…€.

Fondo anticrisi
VALORE I.S.E.E…………....€.
30% DEL VALORE ISEE…€.

AMMESSO A CONTRIBUTO:
Calcolo contributo:

fascia “A”
CANON
E
ANNUO

-

30%
DEL
VALOR
E
I.S.E.E.

-

=

Fascia “B”
CONTR
IBUTO

=

CANON
E
ANNUO

-

40% DEL
VALORE
I.S.E.E.

=

Fondo anticrisi
CONTRI
BUTO

=

Eventuale
aumento del 25%
Totale
contributo €.
NON AMMESSO A CONTRIBUTO:

Falerone, li ______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

(Cruciani Romeo)

CANON
E
ANNUO

-

40% DEL
VALORE
I.S.E.E.

=
=

CONTRI
BUTO

