Raccomandata A.R.
Consegna a mano Ufficio Protocollo
(Scadenza bando 30 ottobre 2014)
Spett.le Comune di Villaricca

c.so V. Emanuele, 60
80010 Villaricca (NA)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
(LEGGE 431/98, ART.11)

BANDO 2014
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a __________________________ prov. _________ il ________________ residente nel
Comune di__________________________ alla via _____________________________________
tel. _____ / ________________ CODICE FISCALE ____________________________________;
CHIEDE
di partecipare al bando di concorso per la concessione del contributo previsto dall'art. 11 della Legge
09/12/1998 n° 431 per l’annualità:
2014

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, quanto segue:
A) di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere cittadino di uno stato facente parte dell’Unione
europea;
B) di essere cittadino straniero e di trovarsi nelle condizioni previste dalla L.R.C. n. 133/2008 e dal
D.lgs. 289 artt. 5, 9 e 40 così come modificati dalla L. 189/2002 e smi;
C) di essere residente nel Comune di_______________________________________ alla Via
__________________________________________ piano____ scala_____ interno______ ;
D) che il proprio nucleo familiare si compone di n° _______ persone;

E) che il/la sottoscritto/a ed i componenti del proprio nucleo familiare, 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;
F) 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;
G) 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 eventualmente assegnato in
precedenza in locazione semplice;
H) che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato all'Ufficio del Registro
di_______________________________, in data _____________________, con numero della
registrazione _________________________.
I) che il contratto, valido per la durata di anni_______, decorre dalla data del_________________.
J) che il canone di locazione ANNUO (escluso gli oneri condominiali) pagato nell'anno 2014 è stato di
€ _______________________________;

Ai fini del presente beneficio si considera nucleo familiare quello composto dal dichiarante e da
tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia
anagrafico. Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere
dichiarati i dati anagrafici e reddituali

L) Di avere un nucleo familiare e un reddito complessivo familiare percepito nell'anno 2013 di €___________________________
così descritti:
N.

GP

1

R

Cognome e Nome

Data nascita

Codice Fiscale

REDDITO ANNO 2013
Dipendente o
Autonomo
Altri redditi
da Pensione

Prof.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Legenda della colonna GP
R = Richiedente
C = Coniuge
F = Figlio/a
A = Altro

Legenda della colonna Prof
1 = lavoratore dipendente
2 = lavoratore autonomo
3 = pensionato
4 = casalinga

5 = disoccupato iscritto al collocamento
6 = disoccupato non iscritto al collocamento
7 = studente

N.B.: Nel prospetto di cui sopra bisogna indicare tutti i componenti della famiglia, ivi compreso il richiedente, anche se non percettori di reddito.

N) che il sottoscritto non possiede redditi di alcuna natura e che, pertanto, usufruisce di:



Sostegno economico dal Sig/Sig.ra_________________________________________

O) che nel proprio nucleo familiare sono presenti disabili

S I

N O

P) che nel proprio nucleo familiare sono presenti ultra65enni:

S I

N O

Q) che il proprio nucleo familiare è costituito da un solo genitore:

S I

N O

R) di essere Giovane Coppia: S I

N O

Data matrimonio_________________________

S) di essere destinatario/a di provvedimento di sfratto:

S I

N O

emesso in data_______________ dal Tribunale/Pretura di____________________________
con il quale è stata disposta l'esecuzione per la data del ___________________, con la seguente
motivazione ___________________________.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
dichiara, di essere a conoscenza delle responsabilità penali, previste dall'art.76 del DPR n.445/2000 in
caso di dichiarazione falsa per quanto dichiarato.
di essere altresì, informato , ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 196 del
30/06/2003 : “Codice in materia di protezione di dati personali “che i dati personali raccolti sono
obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Firma del dichiarante
_______________________________

N.B.: Per i punti O), P), Q), R) e S) si raccomanda di barrare esclusivamente le caselle che
riportano condizioni e requisiti, eventualmente, posseduti dal richiedente e/o dal suo nucleo
familiare. Allegare fotocopia della CARTA DI IDENTITA' del richiedente, pena l'esclusione dal
contributo.

SI FA PRESENTE CHE SE LA REGIONE NON TRASFERIRA’ I FONDI , I
BENEFICI NON POTRANNO ESSERE EROGATI.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata , a pena di esclusione , la seguente
documentazione:
a) copia fronte retro di un valido documento di conoscimento del richiedente;
b) dichiarazione sostitutiva unica resa e sottoscritta dal concorrente,ai sensi del D.LGS. N. 109 del

c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)

j)

31/03/1998 e successive modifiche ed integrazioni,debitamente compilata in ogni sua parte, per
la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
dichiarazioni ISE ed ISEE riferite al reddito dell’anno 2013;
dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 , per il possesso,unitamente al
proprio nucleo familiare,dei requisiti previsti dall’art. 2,lettere a,b,c,d,e,ed f della legge regionale
n. 18 del 02/07/1997;
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;
decreto di Invalidità;
copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
ricevute fitto dal mese di ______________al mese di __________ dell’anno 2014 ;
copia della/e ricevuta/e di versamento della tassa di registrazione modello F23 relativa all’anno
2014 e/o copia della raccomandata A/R inviata dal proprietario ai fini della tassazione del
reddito derivante dalla locazione relativo al regime fiscale previsto dal decreto legislativo 14
marzo 2011 n. 23 (cedolare secca) ;
i richiedenti che dichiarano ISE zero, devono rendere apposita dichiarazione di responsabilità
(autocertificazione), sull’apposito modello predisposto dall’ufficio, circa la fonte di
sostentamento, con firma, copia del documento d’identità e dichiarazione del reddito prodotto
nell’anno 2013 anche di chi provvede al sostentamento.



Per i cittadini stranieri:
copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale (per immigrati esercitanti
regolari attività di lavoro subordinato o autonomo ai sensi degli artt. 5,9 e 40 del d.lgs 289
/98 così come modificati dalla legge 189/2002;



certificato attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni nella Regione Campania ai sensi della L. 133/2008



ALTRO
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

Si avverte che :
1. si procederà ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato con la presente;
2. le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia;
3. in caso di non veridicità del contenuto della presente, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A/R , o consegnata a mano c/o l’Ufficio Protocollo,
pena l’esclusione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando al seguente
indirizzo: Comune di Villaricca – Ufficio Politiche Sociali- c.so Vittorio Emanuele ,60. Sulla busta dovrà
essere riportata la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA’ 2014”

