DOMANDA DI CONTRIBUTO integrativo per
l’accesso alle abitazioni in locazione di cui
all’art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431
Anno 2018
(da compilare in carta semplice e trasmettere entro e non oltre il 20/07/2018 allegando una
fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità)

Al SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI BUDONI

Il/la sottoscritto/a
(cognome) ________________________ (nome)________________________________________,
Codice Fiscale ___________________________________

CHIEDE

di poter beneficiare del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all’art.11 della legge
09.12.1998, n.431, Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione,

A tal fine il sottoscritto

DICHIARA,

sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato a …………………………………. Prov. ……………, il …………………………
e di essere residente in via ……………………………..………….… n°……….
_ Comune di ………………………………….

Tel n° …..…../…..……………. ;

b) di essere:





Cittadino italiano;
Cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea
in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni in Italia (D.L.25/06/2008, n. 112
Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n.° 133);
in possesso del certificato storico di residenza da almeno cinque anni in Sardegna (D.L.
25/06/2008, n. 112 Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n.° 133);

c) che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare non risultano essere titolari di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi
dell’art.2 L.R. n°13/89;
d) che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare non risultano essere assegnatari di un
alloggio di edilizia Residenziale Pubblica adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
e) di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliari ad uso
residenziale
(indicare la categoria catastale: ___________) sito nel
Comune di Budoni
in
via
_____________________________________________________ n° ____________
a titolo di abitazione principale o esclusiva, stipulato in data _________________________
con il Sig. ___________________________________ (non parente né affine entro il secondo grado)
registrato presso l’Ufficio del Registro di ___________________ il __________ al n° _______;

f)

che il canone di locazione è fissato in € ________________________________ annue con pagamento
a cadenza _____________________ (allegare copia del contratto di locazione);

g) Il richiedente indichi, con esattezza, barrando la specifica casella, eventuali situazioni di
possano essere rilevanti ai fini dell’incremento del contributo da corrispondere ai
beneficiari:

disagio che

Barrare la
specifica
casella

Situazione di disagio
del nucleo familiare del richiedente
a) presenza di ultra sessantacinquenni
b) presenza di soggetti con handicap permanente o invalidi oltre il
66%
c) presenza di figli minorenni in assenza di un coniuge
d) entrambi i coniugi o l’unico coniuge del nucleo familiare
disoccupati
e) almeno tre componenti maggiorenni disoccupati
f) nucleo familiare di un solo componente ultra
sessantacinquenne
g) nuclei familiari composti da 5 o più persone

Alla presente domanda si allegano:
-

Certificazione Isee 2018 dei redditi 2017 (Isee corrente) da richiedere presso un caaf autorizzato;
Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
copia del modello F23 del versamento dell'imposta annuale di registrazione
Ricevute attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione fino al mese di maggio 2018*;
Altri eventuali documenti:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

le ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi
successivi a MAGGIO 2018 dovranno essere presentate dal beneficiario prima
dell’erogazione del contributo.
*

Budoni, li _________________________

Firma

___________________

