
 

AL SINDACO 

 di MATTINATA 

 
     

OGGETTO:  RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL 

PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE 431/98) - ANNO 2011. 

 

 Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, nato/a 

a ____________________________________ il _____/_____/________, residente a Mattinata in 

via/piazza ________________________________________________________________, n. _________  

Codice Fiscale __________________________________,tel_____________________ 

C H I E D E 

 

la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2010, 

per l’abitazione in cui ha la propria residenza anagrafica,secondo quanto previsto nel bando di concorso 

del Comune di Mattinata, pubblicato in data  02.11.2011 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del  D.P.R. n. 445/2000 per le false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

 □ di essere cittadino italiano; 

 □ di essere cittadino dell’Unione Europea; 

 □ di non essere cittadino dell’Unione Europea e di risiedere in Italia da oltre 10 anni ovvero di  

        risiedere  in Puglia da oltre 5 anni; 

 

 □  che il reddito annuo imponibile complessivo per l’anno 2010 del proprio nucleo familiare, al lordo 

       delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, come risultante dalla 

       scheda allegata al presente modulo è di €____________________; 

 

□ che il proprio nucleo familiare è composto da : n ______ componenti di cui n ______ figli minori 

       a    carico ; 
 

□ di aver condotto, nell’anno 2010, a titolo di locazione ad uso abitativo l’alloggio sito in Mattinata  

 

       via/piazza________________________________________, n._________, per mesi___________ 

 

      con  contratto di locazione regolarmente registrato in data_________________al n.____________; 

 

□ che il versamento dell’imposta di registro (modello F/23) per l’anno 2010 è stato effettuato in 

      data______________ 



    

 

 

     Che il contratto di locazione è di tipo: 

 

□ Libero (art.2, comma1, Legge n. 431/98) 

□ Concordato (art.2, comma3, Legge n. 431/98) 

□ Altro 

 

□  che l’importo annuo del canone di locazione per l’anno 2010, al netto degli oneri accessori, è stato di 

        € ________________; 

 

□  che l’alloggio ha caratteri tipologici comparabili a quelli di edilizia residenziale pubblica; 

 

       numero vani alloggio: _______                superficie complessiva mq  ___________  

        ascensore     SI         NO                                  riscaldamento                      SI          NO 

 

 □ che nessuno dei componenti il proprio nucleo familiare ha ottenuto, fino all’anno2010,l’assegnazione 

       in proprietà, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con 

       finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che 

       l’alloggio non sia perito o inutilizzabile; 

□  che nessuno dei componenti il proprio nucleo familiare è titolare, relativamente all’anno 2010, di 

      diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo 

      familiare, ai sensi dell’art.2 della  L.R n.54/1984 fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato 

      come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabilità 

      dell’alloggio. 

□ che nessuno dei componenti il proprio nucleo familiare è assegnatario di alloggio di proprietà 

     pubblica 

□ di non aver richiesto, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, le detrazioni d’imposta 

     prevista per i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi 

     della Legge 431/1998; 

 

 Dichiara, inoltre, ai fini di quanto disposto dall’art.2, comma 4, del D.M. 7.6.1999 che il proprio 

nucleo familiare include:      

□ uno o più  ultrasessantacinquenni 

□ uno o più disabili (invalidità superiore al 66%); 



  

 

Allega i seguenti documenti: 

 

1- Copia non autenticata del documento d’identità, ovvero della carta di soggiorno o permesso di 

soggiorno per i cittadini extracomunitari;  

2- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

3- Copia della ricevuta di versamento della tassa di registro del contratto relativa all’anno 2010; 

4- Copia della dichiarazione dei redditi presentata nel 2011 (CUD -Mod 730- Mod.Unico) di tutti i 

componenti il nucleo familiare relativamente ai redditi prodotti nel 2010; 

5- Scheda riepilogativa della situazione reddituale del nucleo familiare anno 2010; 

6- Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs n. 109 /98, come modificato dal D.Lgs 

n.130/2000; 

7- Copia del verbale sanitario attestante la percentuale del soggetto disabile (solo per i nuclei 

familiari che includono disabili); 

8- Certificato di stato occupazionale rilasciato dal Centro per l’Impiego o dichiarazione sostitutiva di 

certificazione confermata dallo stesso Centro, per l’anno 2010 (solo per i nuclei familiari che 

hanno reddito “zero” o inferiore al canone di locazione); 

9- Certificazione attestante la residenza in Italia da oltre 10 anni o in Puglia da oltre 5 anni, per i 

      cittadini extracomunitari. 

 

10- Altra documentazione_____________________________________________________________ 

 

             Per la compilazione barrare tutte le caselle interessate 
 

 

 

Mattinata, ______________ 

 

                                                                                                               IL/LA RICHIEDENTE 

 

                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caso in cui il dichiarante non sappia o non possa firmare 

Il sottoscritto, Pubblico Ufficiale, attesta che la presente dichiarazione è stata resa in sua presenza  

dal dichiarante, identificato a mezzo di ___________________________________________ che non può 

firmare a causa di ___________________________________________________________ 

Mattinata, __________________ 

                                                                                           ___________________________________    

                                                                                              (firma per esteso del Pubblico Ufficiale)   

 

 

 

 

Eventuale delega a riscuotere (obbligatoria per chi non sa firmare da rilasciare in presenza del 

Pubblico Ufficiale). 

Il sottoscritto istante delega il/la Sig. ________________________________________________,  

nat___ il _____________________ a  _________________________________________ ivi residente in   

via _________________________________________ n. ______, rec. telef. _______________________ 

codice fiscale _________________________________________, alla riscossione del contributo che sarà 

eventualmente concesso. 

              IL DELEGANTE                                                                                     IL DELEGATO (*) 

 ____________________________                                                         ____________________________ 

 


