
                                                                              AL  COMUNE  DI  ACQUEDOLCI  
                                                                                    UFFICIO SERVIZI SOCIALI     
  
 
 
OGGETTO :  Richiesta contributo integrativo per pagamento canone di locazione anno ____ 
                       Legge 9 dicembre 1998, n.431 e Decreto Ministero LL.PP. 7 giugno 1999.- 
 
 
Il sottoscritto ________________________________nato a_________________il______________ 
 
Residente in Acquedolci Via_______________________n.____ , 

C.F._______________________________Tel.______________;   

 
CHIEDE 

 
L’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione anno ______ai sensi:   

- dell’art. 11 della Legge 431/98, che istituisce il fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni 
in locazione e decreto del Ministro dei LL.PP. 07/06/1999. 

- Della circolare assessoriale Regione Siciliana del ______________-. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di  dichiarazioni 
mendaci,ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, recante il testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazioni amministrativa  
 

DICHIARA 
a) di essere residente nel comune di Acquedolci; 
b) di avere condotto in locazione nell’anno _________ per il periodo che va dal_______________ 

al _____________l’alloggio sito in Acquedolci in 
Via/C.da/Piazza________________________ n_______ piano___________e che lo stesso 
presenta i caratteri tipologici comparabili a quelli dell’edilizia residenziale pubblica; 

c) che tale alloggio, regolarmente registrato, non è inserito nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9,e  non è stato locato per finalità turistiche; 

d) di non essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il 2° grado 
o tra coniugi non separati legalmente; 

e) di non essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più immobili 
adeguati alle esigenze del nucleo familiare ed ubicate sul territorio nazionale; 

f) di non usufruire di altre agevolazioni analoghe; 
g) che il proprio nucleo familiare, così come risulta dai registri anagrafici del comune di 

Acquedolci, è composto da: 
 

N.Prog. COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

 



h) che il reddito imponibile dell’intero nucleo familiare relativo all’anno______ è di 
€_________________, 

così come risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata o CUD, come di seguito distinto: 
N. Prog. * In  caso di pensione 

specificare la categoria 
Da lavoro dipendente 

 e assimilati 
Da lavoro autonomo Altro Totale 

  ,00 ,00 ,00 ,00
  ,00 ,00  ,00
  ,00 ,00  ,00
  ,00 ,00  ,00
  ,00 ,00  ,00
  ,00 ,00  ,00
(*) indicare i soggetti titolari di reddito, riportando il numero progressivo utilizzato nel quadro dei 
componenti il nucleo familiare: 
i) che i soggetti componenti il nucleo familiare fiscalmente a carico del richiedente sono i seguenti: 

N.Prog. COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 
     
     
     
     
     
l) Che nel proprio nucleo familiare sono presenti: 

- numero………soggetti con handicap di cui all’art.3, comma 3 della legge 104/92 o invalidità    superiore 
al 66% (  di cui si allega certificato) ; 
- numero………soggetti ultrasessantacinquenni; 
m) che il canone annuale di locazione, riferito all’anno _____ammonta ad €……………….; 
n) di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del contributo richiesto, potranno essere eseguiti 
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il confronto dai dati in 
possesso degli uffici competenti e del sistema informativo delle autorità competenti; 

Il sottoscritto/a 
Esprime, inoltre, il suo consenso al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento connesso alla presenza istanza, ivi 
compresi quelli sensibili, ai sensi del D.lgs 196/2003. 
Chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano, relative alla presente richiesta, siano effettuate al seguente 
indirizzo:…………………………………………tel……………… 

( da indicare solo se diverso da quello di residenza) 
 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
- copia conforme, ai sensi di legge, del contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato. 
- copia della ricevuta dell’imposta annuale di registrazione relativa all’anno____; 
- Copia della ricevuta del pagamento del canone di locazione per la verifica di pagamento del canone 

annuo ________; 
-  Permesso di soggiorno o carta di soggiorno ( per gli immigrati ); 
- Copia del documento d’identità in corso di validità; 
- Certificato d’invalidità o certificazione rilasciata ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 ( se ricorre 

il caso). 
- Dichiarazione sostitutiva unica con attestazione ISEE, per redditi conseguiti nell’anno______ 
-  

Acquedolci,lì__________________ 
                                                                                                           IL RICHIEDENTE 
                                                                                                           _______________ 
*   contrassegnare la voce che interessa;      


