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Al sig. Sindaco del Comune di Sgurgola 
 

Via Roma, n. 6 

03010 – SGURGOLA (FR) 

 

 

DOMANDA D’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO ECONOMICO “FONDO PER IL SOSTEGNO 

ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE” -  (ART.11, Legge n.431/1998;DGR 321/2009) 

Annualità 2011 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ A NORMA DEL DPR 445/2000 

 

      Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

 

nato a ________________________________ prov.( o Stato estero) _____________________________________ 

 

il______/_______/______ residente a Sgurgola (Fr)  in Via ____________________________________________ 

 

CAP 03010 - tel/cell ________________________ - C.F. ______________________________________________  

 

 codice IBAN: ____________________________________________________________________________  

 

     Titolare del contratto di locazione per l’alloggio di cui alla residenza, in caso di variazione di indirizzo si 

impegna a dare tempestiva comunicazione per iscritto o anche via fax al n 0775/745827 

 

     Tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 46/47 (ed all’art.3) del T.U. della normativa sulla 

documentazione amministrativa di cui al D.P.R.n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della 

decadenza dai benefici prevista dall’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua 

personale responsabilità  

 

DICHIARA 

□ di essere cittadino italiano; 

oppure 

□ di essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea, titolare di Attestato di Regolarità del Soggiorno ai 

sensi  del D.Lgs. n. 30/2007; 

oppure 

□ di essere cittadino/a di Stato non aderente all’Unione Europea, munito/a di permesso di soggiorno o carta di 

soggiorno ai sensi del D.Lgs.n. 286/98 e successive modificazioni ed integrazioni rilasciato in data _____________ 

con il n. ___________________con scadenza in data _____________________;  

□  in corso di rinnovo;   

□ di essere, residente nel Comune di Sgurgola nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione; 

□ che non è assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica; 

□ che l’ alloggio cui si riferisce il contratto di locazione non è  appartenente alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, 

A/9; 

 □ che nel nucleo familiare è presente un componente di età superiore ai 65 anni e/o disabile ai sensi dell’art.3 legge 

n. 104/92; 

□ di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi dell’ordinamento vigente, stipulato prima 

della data di presentazione della domanda, per un alloggio, sito nel Comune di Sgurgola, regolarmente registrato 

presso l’Ufficio del Registro di ____________________________ il ____________________ al n. _________con 

un importo annuale del canone di € __________________ al netto di oneri accessori; 

□ di non avere ottenuto  per l’anno 2011  l’attribuzione di un altro contributo per la locazione da parte di enti 

locali, Associazioni ed altri organismi; 
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□ di essere in possesso di Dichiarazione Sostitutiva Unica pari ad € ____________________(2011) ovvero in 

caso di dichiarazione ISEE pari a “zero”; 

□ che il proprio nucleo familiare risulta in carico al Servizio Sociale Comunale e della ASL - Assistente Sociale di 

riferimento _____________________________________________________________________; 

 

□ Fonte di sostentamento  (si allega certificazione) _______________________________; 

 

 

Note: L’ufficio provvederà a stilare apposite graduatorie dei beneficiari  per le annualità di riferimento in 

quanto  il contributo sarà erogato in base alla disponibilità del Fondo regionale  attribuito al Comune di 

Sgurgola, inoltre lo stesso non sarà dovuto nel caso  sia inferiore ad € 100,00 (cento/00). 

 

 

      Il richiedente, ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs. 109 del 31/3/1998 e dell’art.6, comma 3, del DPCM 221 

del 7/5/1999, dichiara altresì di essere consapevole che possono essere eseguiti  controlli diretti ad accertare la 

veridicità’ delle informazioni fornite anche avvalendosi dei dati in  possesso del sistema informativo del ministero 

delle finanze, nonché avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza. 

                                                                                                      

                                                                                                                         Firma 

 

       ____________________________________ 

 

Si allegano:  

 

1. attestazione ISEE riguardante il nucleo familiare riferita ai redditi percepiti nell’anno 2011; 

2. copia del contratto di locazione registrato anno 2011; 

3. copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2011; 

4. in caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell’immobile del contributo spettante o parte di esso 

fino a concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell’art. 11 comma 3 della Legge 431/1998, come modificato 

dall’art. 7 comma 2bis della Legge 269/2004; 

5. fotocopia del documento di identità e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della 

carta o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; 

6. in caso di reddito “zero”, certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica da parte delle 

medesime strutture del Comune o autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di  sostentamento. 

7. verbale legge n. 104/92; 

AVVERTENZE 

 

       L’ Amministrazione Comunale, informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:  

- i  conferiti con la presente dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per la concessione di un contributo per l’integrazione dell’affitto e delle attività ad esso correlate e 

conseguenti; 

- à effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

-  

procedimentali; 

-  il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, avendo come riferimento; 

-  il responsabile del trattamento dei dati per questo bando è la D.ssa Silvia Proietti; 

-  Sgurgola, con sede in Via Roma, 6,  03010 Sgurgola (Fr); 

-  il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Lorenzo Simoni. 

 

 Sgurgola, li _____________ 

           Firma  

 

         _______________________________ 

 

                                                                                        


