COMUNE DI CAROSINO ( TA )
Domanda di ammissione alla
concessione di
Contributi integrativi per il
pagamento del canone di
locazione anno 20…

PROTOCOLLO
UFFICIO

Timbro arrivo
( riservato all’Ufficio)

La domanda deve pervenire presso il Comune- Settore SS.SS. ( piano terra ) entro il…………
………………….non farà fede la data del timbro postale

Il sottoscritto__________________________________________________________
Nato il____________________a _________________________________________
E residente a CAROSINO (TA) Via________________________n_____Stato Civile
_____________C.F._________________________________Telef.__________
CHIEDE
Che gli/le venga assegnato il contributo per il pagamento dei canoni di locazione per l’anno 20…….. A
tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e della perdita dei
benefici accordati ( restituzione delle somme eventualmente percepite).
DICHIARA
( ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
1. di essere residente nel Comune di Carosino;
2. di condurre in locazione nel Comune di Carosino, come da contratto di locazione registrato ed in
regola con il pagamento della tassa o depositato per la registrazione un alloggio di proprietà
privato adibito ad abitazione principale (corrispondente alla residenza anagrafica); e che il
canone pagato, rispetto al reddito incide nella misura stabilita dall’art. 3 del bando; e che
l’alloggio non risulta accatastato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/) ).
3. di essere in possesso, il sottoscritto e ciascun componente il nucleo familiare dei seguenti requisiti:
A) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze del proprio nucleo familiare nel Comune di Carosino. Si intende adeguato l’alloggio la cui
superficie abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurato al netto dei muri perimetrali e
di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre sia
non inferiori a 40 mq. Per 1- 2 persone, non inferiore a 60 mq. Per 3 – 4 persone-, non inferiore a 75
mq. Per 5 persone non inferiore a 95 mq. Per 6 persone ed oltre. Tale requisito deve essere
posseduto dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare;
B) Non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali sfitti o concessi a terzi, ubicati
in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di
un alloggio adeguato come sopra definito;
C) Non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
4. di trovarsi nella/ e seguente/i condizione/i ( ai fini dell’attribuzione delle priorità previste dal
bando in caso di parità di reddito): ( barrare la/e casella/e ricorra/no le/e condizione/i)
nucleo familiare
nucleo familiare con portatori di handicap permanente o invalidità superiore al 66%
nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico;
5. Che alla data di presentazione della domanda il proprio nucleo familiare è così composto:

QUADRO A: SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
Richiedente componenti la famiglia anagrafica e altri soggetti considerati a carico ai fini IRPEF
COGNOME

NOME

Data e luogo nascita

Relazione professione
Parentela

E che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare percepiti nell’anno 2009 è il seguente
QUADRO B: REDDITI DEL COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
A
Cognome e nome

TOTALE
REDDITI

B
Reddito da lavoro
Dipendente o pensione
Inclusa disoccupazione
Agricola e redditi
esenti (indennità di
Accompagnamento e
simili)

C
Reddito da
lavoro
autonomo o
assimilato

D
Reddito da
fabbricati e
terreni

E
Totale Redditi

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
QUADRO C: DATI RIFERITI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Cognome e Nome e Codice Fiscale del proprietario dell’alloggio
Sig.________________________________________________________________
Estremi del contratto di locazione e della registrazione
►

data di stipulazione del contratto______________________________

►

decorrenza dal_____________________ al_________________________

►

registrato il_________________________ al n._______________________

Oppure
Depositato per la registrazione in data___________________________________________
Nel caso di rinnovo tacito del contratto o di sottoscrizione di nuovo contratto dopo la scadenza del
bando, ai fini della liquidazione del contratto, dovrà essere esibita ricevuta del pagamento della tassa
di registrazione nel primo caso o copia del nuovo contratto nel secondo caso con gli estremi della
registrazione.

UBICAZIONE DELL’ALLOGGIO OCCUPATO
•

VIA/ PIAZZA____________________________________N._________________
CATEGORIA CATASTALE__________________
CONSISTENZA DELL’ALLOGGIO SUPERFICE

•

MQ.____________ VANI__________________ASCENSORE

SI

NO

• Canone ANNUO riferito al 20….. ( il valore del canone di locazione è quello risultante dal
contratto di locazione, regolarmente registrato ed in regola con la tassa annuale o depositato
per la registrazione , al netto degli oneri accessori).
€……………………………( dicesi________________________________________)
DOCUMENTI DA ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE
◊ Copia del contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione
◊ per ogni componente il nucleo familiare possessore di reddito, copia del mod.730,Unico
presentata nel corrente anno o mod. CUD, nei casi previsti dalla legge, relativa ai redditi
percepiti nel ____ CON L’INSERIMENTO DEI REDDITI ESENTI, QUALI INDENNITA’
DI ACCOMPAGNAMENTO, PENSIONE INVALIDITA’ CIVILE ASSEGNO DI
ASSISTENZA RENDITE INAIL ECC.) Ogni componente maggiorenne del nucleo familiare
non possessore di reddito dovrà compilare l’allegata dichiarazione sostitutiva di
responsabilità.
◊ Copia delle ricevute relative al pagamento del canone di locazione periodo dal __________ al
____________ o, in sostituzione, dichiarazione rilasciata dal proprietario dell’alloggio, sul

modello predisposto dall’ufficio ed allogato allo schema della domanda.
Il sottoscritto_______________________________________________
Consapevole
Delle responsabilità penali che mi assumo ai sensi dell’art.78 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiaro di
aver compilato i Quadri
A
B C e che quanto in essi espresso è vero ed è documentabile
su richiesta delle amministrazioni competenti.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la
recricidità dell’informazioni fornite, anche da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari che gesticono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4,
comma 2, del decreto Legislativo 81 marzo 1998 n. 109 e 6, comma 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 Maggio 1999, n. 221 che potranno essere effettuati controlli sulla vericidità
delle situazioni dichiarate nella presente domanda presso gli enti e Uffici interessati.
Il sottoscritto è a conoscenza che il giorno_____________all’ore_____________ sarà eseguito il
sorteggio delle domande da sottoporre obbligatoriamente a controllo in aggiunta a quelle incluse nella
FASCIA A e a quelle che l’Ufficio riterrà opportuno verificare.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le graduatorie da pubblicare saranno redatte su
modelli nei quali saranno riportati tutti i dati richiesti per la partecipazione al concorso per
l’ottenimento del contributo.
CAROSINO LI’………………..
Firma
___________________________________
_______________________________________________________________________________________
N. B. La dichiarazione sostitutiva, soprariportata, va sottoscritta e autenticata. In alternativa
all’autenticazione della firma sulla domanda può essere allegata la fotocopia di un valido documento
di riconoscimento

ISTRUTTORIA DELL’UFFICIO

FASCIA
FASCIA

A
B

Reddito Virtuale

SI

NO

Documenti mancanti
________________________________
_________________________________
_________________________________

AMMESSA

NON AMMESSA

