
 

 
 

AL COMUNE DI CINISI 
Ufficio Servizio Sociale  

 
 

 OGGETTO: Richiesta contributo economico per l’integrazione del canone di locazione 
previsto dall’art. 11 della Legge 431/98 - Anno 2014. 
 
 
 
 __ L __ sottoscritt__ _____________________________________________________ 

nat__ a ________________________________ il _________________ e residente a Cinisi 

Via/C.da ___________________________________________________ n. _____ Codice Fiscale 

____________________________ tel. n. ___________________ essendo a conoscenza del bando 

pubblico relativo alla concessione di un contributo economico integrativo all’affitto previsto 

dall’art. 11 della Legge 431/98 

C H I E D E  

di potere essere ammesso all’erogazione del suddetto contributo. 

 A tal fine, consapevole delle conseguenze penali, nel caso di dichiarazioni mendaci 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, delle sanzioni previste dal Codice Penale 

 
D I C H I A R A 

(Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 
 
1) che il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all’anno 2013 è pari ad 

Euro________________________  di cui: 

Cognome e Nome Lavoro 
Dipendente 

Lavoro 
Autonomo 

Reddito da 
pensione 

Reddito da 
terreni e 

fabbricati  
     
     
     
     
     

 



2)  che fanno parte del predetto nucleo familiare n. _____  ultrasessantacinquenni e  n. ______ 

 disabili. 

 
3) che il canone complessivamente corrisposto  per l’anno 2013 per l’alloggio in atto 

 occupato è di €._______________________, pari a €. ____________________  mensili e 

 per n. _____ mesi,  come da copia di contratto di affitto registrato  presso  l’Ufficio Registro, 

 che si allega in copia. 

4)  che il suddetto contratto di locazione non è stipulato tra parenti e affini entro il 2° grado o tra 

 coniugi non separati legalmente,e lo stesso non è stato stipulato per finalità turistiche. 

5)  che l’alloggio in atto occupato non rientra tra gli alloggi di edilizia economica e                 

 popolare o tra gli alloggi aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e che lo stesso non è 

 stato locato per finalità turistiche. 

6)  che i componenti il nucleo familiare sono/non sono titolari di diritto di  proprietà, 

 usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo. 

(barrare la dicitura che non interessa) 

7)  Di essere consapevole che, qualora dal controllo effettuato da parte di codesto Ufficio 

emerga la non veridicità del contenuto della sopra citata dichiarazione, il  beneficio non verrà 

erogato. 

 Il sottoscritto esprime, inoltre il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi 

quelli sensibili, ai sensi della legge 675/96. 

 Cinisi, lì _______________                                           FIRMA 

 

 Allegati: 

1. Copia contratto regolarmente registrato, con estremi di registrazione; 

2. Copia della tassa di registrazione pagata per l’anno 2013; 

3. Atto notorio dello Stato di Famiglia e del Certificato di residenza, (per i cittadini 

 extracomunitari certificato di residenza storico); 

4. Copia di n. ____  ricevute di pagamento canone di locazione relative all’anno 2013 per 

 complessivi €. _________; 

5. Attestazione ISEE con redditi relative all’anno 2013; 

6. Copia Dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2013 (Modello unico, 730 o copia 

 del Cud); 

7. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.   


