San Gavino Monreale, _________________ / SS n° ________
L. 09-12-1998 n° 431, art. 11 - Annualità 2019

Al Signor Sindaco
del Comune di
SAN GAVINO MONREALE

OGGETTO: Legge 9 dicembre 1998 n° 431, art. 11. Domanda per l’assegnazione
dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione – Annualità 2019.

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ____________________________
il ____/____/________ Codice Fiscale ___________________________, residente in San Gavino
Monreale – via ____________________________ n° _______ Tel. ________________________
conduttore di un’abitazione in locazione, con contratto regolarmente registrato,
CHIEDE
di poter usufruire del contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi
dell’art. 11 della L. n° 431/1998, per l’anno 2019.
A tal fine dichiara di possedere tutti i seguenti requisiti:
-

di essere residente nel Comune di San Gavino Monreale al momento di presentazione di tale
domanda e se immigrato extracomunitario di essere in possesso di un regolare titolo di
soggiorno;

-

di essere locatario nel Comune di San Gavino Monreale, con contratto regolarmente
registrato, al n° _______________ in data __________________ presso l’ufficio del Registro
di _______________________, (ex art. 2, comma 1 della L. 431/1998) e sussistente al
momento di presentazione della domanda, di un immobile di proprietà privata, del Signor
_________________________________________, occupato a titolo di abitazione principale
e che tale alloggio corrisponde alla propria residenza anagrafica;

-

di essere a conoscenza che il contratto deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce
il contributo eventualmente ottenuto e che in caso di interruzione della locazione, il contributo
riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituirà economia sul finanziamento
assegnato;

-

che nessun componente il nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della
L.R. n° 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;

-

di non essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliare classificata nelle categorie
catastali A1, A8 e A9;

-

che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra
coniugi non separati legalmente;

-

di essere in regola con i pagamenti dei canoni d’affitto mensili;

-

che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto
NOME E COGNOME

NATO/A IL

RELAZIONE DI
PARENTELA
DICHIARANTE

-

che l’I.S.E.E. del proprio nucleo familiare ammonta ad € _______________________;

-

che l’ammontare annuale del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, relativo
all’anno 2019 è di € ___________________ (___________________________________);

-

di aver preso visione del bando di concorso approvato con Determinazione dl Responsabile
del Settore 1 n° 158 del 03 luglio 2019 e di accettare le norme in esso contenute;

-

di essere a conoscenza che, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento di tali dati è indispensabile per
l’erogazione dei servizi cui si riferiscono. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati
richiesti, comporterebbe l’impossibilità di erogazione;

-

di essere a conoscenza che Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti
previsti dal D.Lgs. n° 196/2003.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i suddetti requisiti devono ricorrere al
momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il

contributo (anno 2019). In caso di interruzione della locazione la stessa dovrà essere prontamente
comunicata al Comune.
Il/la sottoscritto/a chiede che il contributo eventualmente assegnato venga liquidato con la
modalità:
 accreditamento sul cc bancario o postale intestato al medesimo o cointestato codice IBAN
__________________________________________________ (scrivere in modo leggibile)
 quietanza diretta al sottoscritto.

Allega alla presente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1) copia del contratto di locazione regolarmente registrato e copia della relativa registrazione;
2) I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare;
3) dichiarazione sostitutiva attestante che per gli stessi fini non si ricevono contributi provenienti
da programmi di intervento simili;
4) fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, e copia del Codice fiscale del
dichiarante.

San Gavino Monreale, ____________________.

FIRMA
____________________________

