Pratica n. ___________

Presentata il _________

Prot. n. _________/2016
 DA    PRESENTARE    IN
 BUSTA    CHIUSA    CON     LA    DOCUMENTAZIONE     NECESSARIA ALLEGATA


COMUNE DI PADRIA
Piazza del Comune n. 1
CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE     
art. 11 L. 431/98 – Annualità 2016 – Erogazione 2017
Cognome________________________________Nome __________________________________________
Nato/a a ______________________________________________   Prov. ______   il _____/_____/________
Stato civile: ¨Celibe/Nubile - ¨Coniugato/a - ¨Separato/a - ¨Divorziato/a -¨Vedovo/a
Sesso:   ¨M    ¨F      Codice Fiscale ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Residente a Padria in Via/Piazza ____________________________________________________ N°_____
Recapiti telefonici _____________________________ e-mail  _____________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo regionale integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dell'anno 2016.
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e altresì della decadenza dei benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera,
DICHIARA LE SEGUENTI CONDIZIONI
a) 	di essere: ¨ cittadino italiano - ¨ cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea - ¨ cittadino immigrato regolare in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Sardegna;
b)   	di essere residente nel Comune di Padria alla data di presentazione della domanda; 
c)  	di non essere assegnatario di alloggio E.R.P., né conduttore  di alloggio di  proprietà comunale il cui canone di locazione sia equiparato a quello degli alloggi E.R.P.;
d)  	di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (art. 2 della L.R. 13/89) sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
e)   	di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, stipulato in data antecedente alla presentazione della domanda, per un alloggio sito nel Comune di Padria in cui il richiedente ha la propria residenza, reso in forma scritta e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda e non stipulato con parenti o affini entro il secondo grado;
f)	di non beneficiare di altri contributi finalizzate al pagamento del canone d'affitto per l'anno 2016.
nb.: i requisiti di cui ai punti a), b), c), d), e) ed f) si riferiscono a tutto il nucleo familiare. 
DICHIARA, inoltre:  
Che il contratto di locazione in essere  è stato stipulato con le modalità di cui:
¨ alla L. 431/1998 art. 2 co. 1 [contratto a canone di mercato (4 anni + 4)] 
¨ altro __________________________________________________________________

Che l’importo annuo del canone di locazione, ammonta ad €  _____________________,____               


Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 Di dare mandato di accreditare l'eventuale contributo concesso sul seguente codice IBAN
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
appartenente al:  ¨ beneficiario del contributo -   ¨ proprietario dell'alloggio -    ¨ altro __________________

Che nella busta chiusa, che il sottoscritto richiedente presenta, oltre alle presente dichiarazione, sono contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 ¨ copia del contratto di affitto in corso di validità
 ¨ Attestazione ISEE (del nucleo familiare iscritto all'anagrafe comunale al momento della presentazione della domanda)
 ¨ Fotocopia del documento di identità del richiedente
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che in caso di errata compilazione del presente modulo, la richiesta di contributo sarà respinta.
Il sottoscritto si impegna a trasmettere, in fotocopia, regolari ricevute fiscali di pagamento del canone di locazione, con la data di emissione, il numero progressivo di emissione, nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore.




Data ____/____/________                                                                                 IL DICHIARANTE

								     	   								                                                                           ____________________________



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spazio riservato all’ufficio
 Incidenza Canone/Reddito

 Reddito ISEE

 Componenti n. f. ______



                                   
Reddito ISE
€


