Al Sindaco
All’Ufficio di Servizio Sociale
del Comune di Giba

OGGETTO: Istanza di ammissione al Bando Comunale per l’assegnazione di contributi per il sostegno
alla locazione ai sensi dell’art. 11 L. 431/98 – ANNUALITA’ 2016.
Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a _________________________
il_______________ residente a _____________________ via _________________________ n. _____
telefono _________________________ C.F. __________________________________;
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al Bando Comunale per l’ottenimento di un contributo sul pagamento del
canone di locazione per l’anno 2016.
A tal fine consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di
quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici,
DICHIARA
-

Di essere residente nel Comune di Giba in via ___________________________________ n. ______;

-

Di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e/o abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del
territorio nazionale;

-

Che nessun componente del nucleo familiare risulta essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso
e/o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.
13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;

-

Di non essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali
A1, A8 e A9;

-

Di non essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o
tra coniugi non separati legalmente;

-

Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario stipulato, ai sensi
dell’ordinamento vigente alla data del contratto, per l’alloggio sito nel Comune di Giba, via
_____________________________ n. _______, regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro di

_____________________ al n. __________ in data ___________________ il cui canone di locazione
mensile ammonta a € _____________________ (al netto degli oneri accessori) la durata della locazione
è di ___________________ con inizio dal ______________ e termine il _____________________;

-

Di aver preso visione del bando e di accettarne incondizionatamente tutte le norme in esso contenute;

Allega:
⋅
copia del contratto di locazione vidimato dall’Ufficio del Registro, con relativo modello F23 allegato (nel
caso in cui non venga allegato il modello F23 , o più modelli relativi all’intero anno da gennaio a dicembre
2016, la domanda non verrà presa in considerazione)
⋅
copia delle ricevute del pagamento dell’affitto, per l’anno 2016, (in possesso alla data di consegna
dell’istanza) regolarmente munite di marca da bollo da €.2,00 cadauna e firmate dal locatario;
⋅ copia documento di identità del richiedente, in corso di validità (pena l’esclusione);
⋅ dichiarazione ISEE 2016 (pena l’esclusione);
⋅ per i cittadini extracomunitari certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale
ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione (ai sensi del Decreto Legge n. 112 del 25-6-2008 – Capo IV
art.11, convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133) (pena l’esclusione);

Nota bene:
⋅ la mancata o incompleta presentazione dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dal bando.

__________________
Data
________________________________
Firma

INFORMATIVA E CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/2003
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 autorizza il Comune di Giba al trattamento dei propri dati personali contenuti nella presente domanda e
negli allegati, dati che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

Data __________ Per presa visione e consenso ____________________________________

