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COMUNE  DI  BOTTIDDA
Provincia di Sassari

Settore Economico-Finanziario

CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE 
- ART.  11 L. 431/98 - ANNO 2016

QUADRO (A)

Il/la Dichiarante Cognome  _______________________________________________________________________

nome   ________________________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________________________________________ Prov.
il // Stato Civile: .celibe/nubile  coniugato/a  .separato/a  .divorziato/a   .vedovo/a 
sesso  M  .F.   Codice fiscale  residente in  Bottidda

Via/Piazza______________________________________________________________________________
N. Civico  Telefono_______________________cellulare________________________________________

CHIEDE
l'assegnazione del contributo economico integrativo a valere sulle risorse del fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2016. 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00 e altresì della decadenza dei benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/00 e consapevole del fatto che l’erogazione del suddetto contributo sarà garantita subordinatamente al trasferimento al Comune di Bottidda dei fondi di cui alla L. 431/98, per tutta la durata contrattuale

DICHIARA

	Di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
	Di essere cittadino immigrato in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni in Italia ovvero da almeno cinque anni in Sardegna;
	di essere residente, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel Comune di Bottidda, alla data di presentazione della domanda;
	di non essere assegnatario, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né conduttori di alloggi di proprietà comunale il cui canone  di locazione sia equiparato a quello degli alloggi ERP e di non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;

di non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del  nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. 13/89;
	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 2016;
che la locazione sussiste al momento della presentazione della domanda e permanerà per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. (In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato sarà restituito entro dieci giorni)
Di non aver stipulato un contratto di locazione tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente 
Che il proprio nucleo familiare è il seguente:

QUADRO (B)

N°
COGNOME E NOME
DATA DI NASCITA
PARENTELA
Reddito ISEE EURO
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QUADRO (C)
di aver stipulato con decorrenza // un contratto di locazione ad uso abitativo per l’alloggio sito in Bottidda in Via/Piazza _____________________________________________________________
di proprietà del Sig:________________________________________________________________________
N.Civico  CAP  


QUADRO (D) 
che il suddetto contratto è stato registrato in data // presso l’agenzia delle entrate (Ufficio del registro) di  __________________________________________________________________________ 
con numero 



QUADRO (E)
che l’importo annuo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, è di EURO ,3




N.B. Per i sottoelecati quadri  barrare la voce che interessa:

QUADRO (F)
SI che l’alloggio di residenza, iscritto al N.C.E.U, non è classificato nelle categorie A/1 – A/8- A/9






QUADRO (G)


Che il reddito ISEE  del proprio nucleo familiare è pari a €_________________________________________


Il sottoscritto/a dichiara di non aver percepito nell’anno 2016 alcun reddito e di aver provveduto ugualmente al pagamento del canone di locazione tramite:
 aiuto da parte di familiari;
 contributo da parte di ________________________________________________________________
  altro _____________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________

Di essere a conoscenza di tutte le condizioni e modalità di erogazione del contributo indicato dal bando;
Di essere a che, ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n.221 del 7 Maggio 1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controllo da parte della Guardia di Finanza, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. E’ inoltre a conoscenza di quanto indicato del D.P.R. 445/2000 art. 71 in materia di controlli sulle autocertificazioni che saranno svolti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. n° 196 del 30/06/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa per cui presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

a tal fine allega alla domanda la seguente documentazione (documentazione OBBLIGATORIA da allegare alla domanda) - barrare la voce che interessa -

 Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione;
 Copia della ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio 2016 sino alla data di presentazione della domanda) firmate per quietanza dal locatore impegnandosi a presentare quelle successive sino a dicembre 2016 prima dell’erogazione dell’eventuale contributo;
 Copia del pagamento dell’imposta di registrazione nel caso di proroga del contratto di locazione;
 Per gli immigrati certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno  cinque anni nella medesima regione;
    Copia documento di identità in corso di validità

Il sottoscritto chiede, inoltre, che l’erogazione del contributo avvenga  nel modo indicato: 
	contanti presso la Tesoreria Comunale o le Agenzie del Banco di Sardegna (se di importo inferiore a € 999,99)
		accredito sul c.c. bancario n. ___________________ Banca ___________________________________________________ di  ___________________  ABI ____________________ CAB __________________ 
COD. IBAN _____________________________________ intestato al sottoscritto/a;
¨	delega a favore di ___________________________, nato a __________________________ il _______________, residente in __________________ Via _________________________ Cod. fisc. __________________________________.

Bottidda lì ____________________                                                                      IL DICHIARANTE

		
					_________________________
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente all'ufficio competente, via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente domanda, si rinvia al Bando








COMUNE DI BOTTIDDA – PROVINCIA DI SASSARI
CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE -ART. 11 L. 431/98-ANNO 2016-

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA


La domanda deve essere compilata in stampatello maiuscolo.

Nel "QUADRO A" devono essere riportati i dati anagrafici del richiedente:
·	Cognome e nome del dichiarante (le donne devono indicare solo il cognome da nubile);
·	Comune o Stato estero di nascita;
·	Sigla della provincia in cui detto Comune si trova;
·	Data di nascita scritta in questa successione: giorno, mese, anno;
·	Stato civile (alla data di presentazione della domanda): barrare la casella Celibe/Nubile nel caso in cui non sia mai stato contratto matrimonio; barrare la casella Separato/a solo nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di separazione;
·	Sesso: barrare la casella M per gli uomini, F per le donne;
·	Codice fiscale;
·	Domicilio anagrafico: Via o Piazza, numero civico, telefono, cellulare.

Nel "QUADRO B" devono essere riportati i dati relativi al nucleo familiare che è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.
Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.
Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Nel "QUADRO C" devono essere indicati i dati relativi all'alloggio oggetto del contratto di locazione in funzione del quale il contributo è richiesto (via, piazza e numero civico) e la data da cui detto contratto decorre.

Nel "QUADRO D" devono essere riportati i dati relativi agli estremi di registrazione del contratto di locazione; in detto quadro devono essere pertanto specificate:
·	La data in cui è avvenuta la registrazione;
·	L'ubicazione dell'Ufficio del Registro (Agenzia delle Entrate) dove il contratto è stato registrato;
·	La serie ed il numero di registrazione.

Nel "QUADRO E" deve essere indicato l'importo (in EURO) annuo di locazione al netto degli oneri accessori; nel calcolo del canone annuo di locazione non devono essere compresi gli oneri relativi al riscaldamento, condominio, ecc.

Nel "QUADRO F" si deve dichiarare che l’alloggio di residenza, iscritto al N.C.E.U., non è classificato nelle categorie A/1 –A/8- A/9 (sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).


Nel "QUADRO G” deve essere riportato il reddito ISEE del nucleo familiare.
I soggetti che dichiarano “reddito zero” dovranno dichiarare nell’apposito spazio di non aver percepito nell’anno 2016 alcun reddito, e di aver provveduto ugualmente al pagamento del canone di locazione per esempio tramite l’aiuto di familiari o attraverso altri mezzi.

Alla domanda  si dovrà allegare la seguente documentazione (documentazione OBBLIGATORIA da allegare al modulo)

	Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione;

Copia della ricevuta relativa al pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio 2016 sino alla data di presentazione della domanda,  firmate per quietanza  dal locatore impegnandosi a presentare quelle successive sino a dicembre 2016 prima dell’erogazione dell’eventuale contributo;
Copia del pagamento dell’imposta di registrazione nel caso di proroga del contratto di locazione;
	Per gli immigrati certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno  cinque anni nella medesima regione

Copia documento di identità in corso di validità
	Copia ISEE



