Prot. n. _______ del ____________

Al Comune di OLLOLAI
DOMANDA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CONDUTTORI
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE FONDO PER IL SOSTEGNO
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 ANNO 2019
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________
il ______________________________ e residente in _____________________________________
via ________________________________ n. ______ C.F. n.______________________________
Tel. ___________________________________________
con la presente fa istanza a codesto Comune per ottenere l’erogazione di un contributo sul
pagamento del canone di locazione per l’anno 2019.
A tale scopo, sotto la sua personale responsabilità civile e penale, consapevole delle sanzioni
previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia
DICHIARA
- Di essere residente nel Comune di OLLOLAI in via __________________________n. ___;
- (per gli immigrati), essere residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5
anni nella medesima Regione, ossia dal ____________________________;
- Di essere residente, alla data di presentazione della richiesta, nell’alloggio per il quale si chiede il
contributo;
- Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario stipulato ai sensi
dell’ordinamento vigente alla data del contratto per un alloggio di categoria catastale _________
sito nel Comune di Ollolai, via _____________________________ n. _______, regolarmente
registrato presso l’Ufficio del Registro di ____________________ al n. _________
mod.____________ in data ___________________ il cui canone di locazione mensile ammonta
a € _____________________ la durata della locazione è di ___________________ con inizio
dal _____________________ e termine il _____________________;
- Di non essere, né lui né i componenti del proprio nucleo, assegnatario di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica;
- Di non essere né lui né i componenti del proprio nucleo familiare, titolari di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e/o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del mio nucleo familiare, ai sensi
dell’art. 2 della L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- Di non aver stipulato un contratto di locazione tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra
coniugi non separati legalmente;
- Di non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell’Amministrazione comunale o da
qualsiasi altro Ente;
- Di avere avuto un reddito ISEE pari a € ___________________;
- Di avere preso visone integrale del Bando di cui trattasi e di accettare le norme in esso contenute.
- Di autorizzare l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RDDP) al
trattamento dei miei dati.
Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga inviata al seguente indirizzo:
_____________________________________________ n. ________ Tel . __________________
Ollolai li, _______________
Firma del dichiarante
_______________________________________

Documentazione obbligatoria da allegare al Modulo di domanda:
a) DSU a Attestazione ISEE, redatti secondo la normativa vigente;
b) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato all’Ufficio del Registro competente (da
allegare in copia non autenticata);
c) Ricevuta di versamento dell’Imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno;
d) Fotocopia ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione fino al mese di
Giugno 2019, quelle successive dovranno essere presentate del beneficiario prima dell’erogazione
dell’eventuale contributo;
e) Certificazione attestante l’invalidità per i disabili (da allegare in copia non autenticata);
f) Copia documento di Identità, in corso di validità

