Rif. Det. 127/2018

Da presentare all’Ufficio Protocollo
entro Venerdì 6 LUGLIO 2018
Al Sig. Sindaco
del Comune di BURCEI
SEDE
OGGETTO: Domanda di contributo per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione – art.
1 L. 431/98 – anno 2018.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nat__ a ________________________________ il ____________________ residente in Burcei in
Via _______________________________ n. _______ Tel 070/_________ Cell._______________
Email: __________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter usufruire del contributo di cui in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000
DICHIARA
•

Di essere residente nel Comune di Burcei;

•

Se immigrato extracomunitario, di risiedere da almeno 10 anni in Italia ovvero da almeno 5
anni nella medesima regione (D.L. 25.06.2008 n. 112 - Capo IV art. 11, convertito con
Legge 6 agosto 2008 n. 133);

•

Di essere intestatario del contratto di locazione relativo all’immobile di residenza stipulato
in data ____________ con il Sig. ______________________________________ residente a
_______________ in Via _______________________________ n° _______ e regolarmente
registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Registro di Cagliari in data _______
al n° _______ . Scadenza in data _____________

•

Di essere residente nell’alloggio per il quale si chiede il contributo;

•

Che il suddetto contratto NON E’ STIPULATO tra parenti ed affini entro il secondo
grado, né tra coniugi non separati legalmente.

•

Che nessun componente del proprio nucleo familiare è titolare di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2
della L.R. 13/89 in tutto il territorio nazionale;

•

Che la categoria catastale dell’abitazione non rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A 9;

•

Che il valore ISEE 2018 non è superiore ad € 14.162,00 ed è stato calcolato sul nucleo
familiare così come richiesto all’art. 2 del presente bando ovvero “Ai fini del presente bando, si
considera nucleo familiare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, l’insieme delle persone presenti
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nello stato di famiglia del richiedente il contributo e che lo compongono, quindi la famiglia anagrafica alla
data di presentazione della domanda di contributo”.

Qualora l’ISEE è pari 0,00 (ZERO), che la fonte di aiuto economico per mezzo della quale

•

ha potuto procedere al pagamento del canone di locazione consiste:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

• Di aver letto integralmente il Bando e di impegnarsi, qualora dovesse cambiare abitazione
prima del 31.12.2018, a comunicare per iscritto all’Ufficio Sociale il relativo cambio di
residenza.
CHIEDE
che la modalità di erogazione del contributo ad integrazione del canone di locazione avvenga
tramite:
Rimessa diretta a proprio nome
Accredito in C/C (Allegare CODICE IBAN rilasciato dall'Istituto di Credito)
Oppure indicarlo : IT
Delega alla riscossione il sig./sig.ra ___________________________________________
Nato a ___________________ il ______________________________________________

DATA _______________________

Firma ___________________________

Allega:
•
•
•
•
•

copia del contratto di locazione, ad uso abitativo dell'immobile;
ricevute di pagamento dell'affitto anno 2018 in regola con l'imposta di bollo;
copia della ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno.
fotocopia documento di identità
eventuale attestazione ISEE in corso di validità;

