SCADENZA BANDO: 30.12.2021
Spazio riservato al Protocollo

AL COMUNE DI CRECCHIO (CH)
Area Tecnica

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL
SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNUALITA’ 2020
(Art.11, Legge 09.12.1998, n.431)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)
NATO/A A ________________________________________________(____________) IL ____/____/______________
CITTADINANZA __________________ CODICE FISCALE

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

RESIDENTE A CRECCHIO IN VIA ___________________________________________________________N. ______
TEL. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ALTRO RECAPITO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di conduttore dell’immobile sito in Via _______________________________________________ n. _____

CHIEDE
l’assegnazione del contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione, annualità 2020, ai sensi
dell’art.11 della Legge 09.12.1998, n.431, da effettuarsi sulla base di apposita graduatoria comunale.
A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76
del D.P.R. n.445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del
D.P.R. n.445/2000,

DICHIARA
1. di essere:

□ cittadino italiano o comunitario
□ da almeno 10 anni in Italia;
□ da almeno 5 anni nella Regione Abruzzo;

□ cittadino extracomunitario residente:

2. di essere stato, nell’anno 2020, anagraficamente residente nel Comune di Crecchio e precisamente
nell’alloggio per il quale si chiede il contributo;
3. che nessuna delle persone residenti nell’alloggio è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
in tutto o in parte su uno o più immobili ad uso abitativo, di superficie complessiva adeguata secondo i
parametri indicati nell’art.2 della L.R. 25.10.1996, n.96;
4. che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato in data

___/____/_______ al N. _________

presso l’Agenzia delle Entrate di __________________ ed è del seguente tipo:

□

LIBERO

□

CONCORDATO

□

TRANSITORIO

5. che il canone annuo di locazione (ANNO 2020) ammonta a complessivi € ____________,___
o ad € __________,___ relativo a mesi ______ (calcolato sulla base dei dati riscontrati dal Contratto di
Locazione registrato);
6. che trattasi di alloggio PRIVATO;

7. che l’alloggio appartiene alla categoria catastale ____ e che la superficie convenzionale dell’alloggio o
unità immobiliare, determinata ai sensi dell’art.13 della Legge n.392/78 è di mq. ______ ;
8. che il nucleo familiare è composto da n. ____ persone e i figli a carico sono n. ____;
9. che nel nucleo familiare sono presenti n. ____ persone oltre i 65 anni;
10. che nel nucleo familiare sono presenti n. ___ persone portatori di handicap superiore al 66%;
11. che il reddito ISE, relativo all’anno 2020, è stato pari ad € __________,___ e derivante da:
PENSIONE: € ____________,____
LAVORO DIPENDENTE: € ____________,____
LAVORO AUTONOMO: € ____________,____
ALTRO: € ____________,____
12. di avere uno sfratto abitativo esecutivo in atto:

SI □

NO □

13. che né il sottoscritto né altri componenti il nucleo familiare hanno percepito o fatto richiesta di contributi per
il pagamento dei canoni locativi relativi all’anno 2020;
14. di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del 2° comma, art.4 del
D. Lgs. n.109/98, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite ed effettuati presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice
identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

L’EVENTUALE EROGAZIONE SARA’ RISCOSSA MEDIANTE ACCREDITO SU:
□ C/C BANCARIO
□ C/C POSTALE
CODICE IBAN __ __ __ __ |__ __ __ __ |__ __ __ __ |__ __ __ __ |__ __ __ __| __ __ __ __| __ __ __
•

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI ANCHE SENSIBILI (D.Lgs. n.196/03 privacy)

•

SI IMPEGNA A COMUNICARE EVENTUALI VARIAZIONI DELLA PROPRIA RESIDENZA.

CRECCHIO, _____________
IN FEDE
__________________________________

SI ALLEGANO:
•
•
•
•
•

Copia del contratto di locazione, con estremi di registrazione e relativo Modello F23
Imposta di Registro;
Copia codice fiscale e carta di identità dell’intestatario contratto;
Copia attestazione ISE ed ISEE (anno di riferimento dei redditi 2020);
Copia permesso/carta di soggiorno (cittadini extracomunitari);
Dichiarazione in merito al reddito di cittadinanza.

(N.B. La richiesta va presentata al Comune di Crecchio, Ufficio Protocollo, entro le ore 14,00 del
30.12.2021.)

