
AL COMUNE DI _______________
SETTORE ______________

OGGETTO: Richiesta per  l’erogazione del  contributo integrativo per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione. Anno 2015.

Il/La Sottoscritto/a__________________________________ nato/a a________________________

il_________________  codice  fiscale____________________________  residente  a 

_______________  in  via_________________________________  n.____________ 

Tel._______________

CHIEDE

di essere ammesso al contributo integrativo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di 
cui all’art. 11 della L. 431/98.
Consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, per 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1)  Cittadinanza italiana;
oppure
        Cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea;
oppure
        Cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che sono 
muniti di permesso di soggiorno annuale o  permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche B 

2)  Residenza nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione

3)  Titolarità di un contratto  di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle  categorie 
catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e 
regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle 
Entrate, sono ammessi a contributi i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure
        Titolarità  di  un contratto  di assegnazione in godimento di  un alloggio di proprietà  di 
Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita
oppure
        Assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 (“equo canone”) e 
della Legge n. 359/1992 (“Patti in deroga”);

b) titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul 
mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo 
scopo  dal  Comune  stesso  a  condizione  che  il  canone  d’uso  mensile  sia  almeno  pari 
all’ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell’alloggio dal Comune 
oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal Dirigente comunale competente 
oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante



4)  Valore ISEE del nucleo familiare non superiore a €. 17.154,30.

5)  Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

6)  Non  essere  beneficiario  nell’anno  2015  di  un  contributo  per  l’”emergenza  abitativa” 
Deliberazioni della Giunta Regionale n° 2051/2011, n. 871/2012 e1709/2013;

7)  Non  essere  beneficiario  nell’anno  2015 di  un  contributo  del  Fondo  per  la  “morosità 
incolpevole” di cui all’art.6, comma 5, del D.L. 31/07/2013 n. 102 convertito con Legge del 
28.10.2013 n. 124;

8)  non essere beneficiario nell'anno 2015 di contributo relativo ai soggetti di cui alla legge n. 
9/2007,  articolo  1,  comma  1,  di  cui  all'allegato  B)  alla  deliberazione  G.R.  1214  del 
06.08.2015

9)  essere soggetto a sfratto per morosità;
        non essere soggetto a sfratto per morosità;

10) Non essere titolare di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o 
abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del 
nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975; 

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a)   la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti  
inagibile  da certificato rilasciato dal  Comune.  Il proprietario  dell’alloggio dichiarato inagibile  è 
tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo 
alloggio;
b)  la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
c)  il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla 
data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai 
sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;
d)  il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione 
giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai 
sensi della normativa vigente in materia.  In caso di cessazione della convivenza more uxorio il 
diritto  di  proprietà  su  un  alloggio  non  preclude  l’accesso  al  contributo  qualora  l’alloggio  di 
proprietà  rimanga nella  disponibilità  dell’ex convivente e  ciò risulti  almeno da scrittura  privata 
autenticata intercorsa tra le parti.

DICHIARA INOLTRE

 Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’ordinamento 
vigente  al  momento  della  stipula,  per  un alloggio  sito  nel  Comune  di  _______________ e 
regolarmente registrato presso l’ufficio del registro di___________________ il_____________ 

      al n°____________ con decorrenza________________________;

 Che il canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, ammonta a € _____________; 
(Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella DSU ai fini ISEE)

 Che il valore ISEE del proprio nucleo familiare è di €. _____________ ;

 In caso di esito positivo della richiesta, chiedo che il contributo spettante venga accreditato sul 
seguente conto corrente a me intestato:



ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. Fotocopia Dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE rilasciata dall’INPS;

2. Fotocopia contratto di locazione regolarmente registrato;

3. Fotocopie delle ricevute di pagamento del canone;

4. Fotocopia di un documento di identità e permesso o  carta di soggiorno per i cittadini 
extracomunitari;

5. Fotocopia codice IBAN

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato previamente informato e consapevole delle sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché 
della  decadenza  dai  benefici  conseguiti  a  seguito  di  provvedimento  adottato  in  base  ad  una 
dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.

Il/La  sottoscritto/a  dichiara,  inoltre,  di  essere  consapevole  che  nel  caso  di  concessione  di 
contributo,  possono essere  eseguiti  controlli  diretti  ad  accertare  la  veridicità  delle  informazioni 
fornite ed effettuati controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando 
a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Il/La sottoscritto/a autorizza la raccolta dei dati di cui alla presente istanza per l’emanazione del 
provvedimento amministrativo ai sensi della L. 196/03. Il richiedente esprime altresì il consenso 
scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell’art. 6, comma 2 del 
D.Lgs.109/98.

_______________ lì_____________________
 

     _____________________________
     (firma per esteso e leggibile)


