Spett. Comune di Caivano
Settore Manutenzione
Via Marzano n. 19
CAIVANO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
PER IL SOSTEGNO ALL'AFFITTO (LEGGE 431/98, ART.11)

BANDO 2012

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ prov. _________ il ________________ residente nel
Comune di_____________________ alla Via ______________________________________________
tel. _____ / ________________ CODICE FISCALE ____________________________________;
CHIEDE
Di poter accedere al contributo previsto dall'art. 11 della Legge 09/12/1998 n° 431 per l’anno 2012
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, quanto segue:
- Di essere:
cittadino/a italiano/a
cittadino/a immigrato/a proveniente da Paese Comunitario
cittadino/a immigrato/a proveniente da Paese extracomunitario e di essere munito di carta ovvero
permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare regolare attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo (legge 189/2002) e di trovarsi nelle condizioni previste dalla L.R.C. n. 133/2008;
- Di essere residente nel Comune di_____________________________________________ alla
Via/Piazza __________________________________________ piano____ scala_____ interno______ ;
- Che il/la sottoscritto/a ed i conviventi non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su
un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando;
- Che il/la sottoscritto/a ed i conviventi non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su
uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo, determinato con gli estimi
catastali vigenti alla data di presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi, sia almeno pari al valore
locativo di un alloggio adeguato, di categoria A/3 classe III, calcolato sulla base dei valori medi delle zone
censuarie nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando;
- Che né il/la sottoscritto/a, né alcun altro componente del nucleo familiare ha mai ottenuto né ha in corso
una procedura per l'assegnazione in proprietà con patto di futura vendita di alloggi costruiti con i contributi
pubblici o con finanziamenti agevolati in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici;
- Che né il/la sottoscritto/a, né alcun altro componente del nucleo familiare ha, a qualsiasi titolo, fuori dei
casi previsti dalla legge, ceduto in tutto o in parte un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
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DICHIARAZIONI ANNUALITA’ 2012
- Di essere titolare di un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo, non di edilizia residenziale
pubblica, valido per l’annualità 2012 avente decorrenza dal ____________ al_____________, regolarmente
registrato all'Ufficio del Registro di___________________________, in data _________________, con
numero della registrazione _________________________.
- Che il canone di locazione ANNUO (escluso gli oneri condominiali) pagato nell'anno 2012 è stato di
€ _______________________________, pari a € _______________ mensili;
- Che, alla data di pubblicazione del bando, il proprio nucleo familiare di n._____ persone, è così composto
(riportare anche i dati del richiedente):
N

GP

1

R

Cognome e Nome

Data di
nascita

Codice Fiscale

Reddito imponibile
anno 2011

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Legenda della colonna GP: R = Richiedente; C = Coniuge; F = Figlio/a; A = Altro
- Che il reddito imponibile complessivo familiare percepito nell’anno 2011 è stato di €_________________;
- Che, per il reddito riferito all’anno 2011, il valore degli indicatori ISE ed ISEE del proprio nucleo familiare
sono:
- indicatore della situazione economica (ISE)

€

- indicatore della scala di equivalenza

€

- l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

€

- Che il sottoscritto, unitamente al proprio nucleo familiare, non possiede redditi di alcuna natura e che,
pertanto, usufruisce di (barrare la casella che interessa):
Assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune di_________________ (obbligatorio allegare
certificazione);
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Sostegno economico dal Sig/Sig.ra________________________________________________ ,
C.F.:___________________________ ;

Che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. _______ disabili (invalidità pari o superiore al 66%);
Che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. _________ ultra65enne;
Che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. _________ componenti non percettori di reddito;
Che il proprio nucleo familiare è costituito da un solo genitore;
Di essere destinatario/a di provvedimento di sfratto emesso in data________________ dal tribunale
di_____________________ con il quale è stata disposta l’esecuzione per la data del____________,
con la seguente motivazione____________________.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, dichiara di
aver preso visione del bando e di essere, pertanto, consapevole che la compilazione esatta e completa della
domanda è condizione indispensabile, pena l’esclusione, per l’ammissione al concorso e l’inserimento nella
graduatoria. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle responsabilità penali, previste dall'art.76 del DPR
n.445/2000 in caso di dichiarazione falsa per quanto dichiarato. A tal fine, ai sensi del

D.Lgs. n.

163/2006, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nel presente
bando.
Firma del dichiarante
__________________________________
N.B.: Allegare fotocopia della CARTA DI IDENTITA' del richiedente, pena l'esclusione dal contributo.

All’uopo, il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti:
Fotocopia della carta di identità del richiedente il contributo.
Dichiarazione, ovvero, autocertificazione ISE ed ISEE anno 2011.
Certificato attestante l’assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune.
copia del provvedimento di sfratto e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello
sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite
dalla Legge 431/98.
copia del contratto di locazione per l’anno 2012, regolarmente registrato.
copia delle ricevute del modello F23 relative al pagamento della tassa di registro del contratto di
locazione per le annualità 2012
Altro_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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