
         AL SINDACO  

                                                                                                           DEL COMUNE DI 

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA 

 

 

 
Oggetto: Legge n.431 del 09/12/1998 art.11 – Fondo Nazionale per il Sostegno all’Accesso alle abitazioni in 

locazione” – ANNO 2018 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a _____________ 

_____________________________ il _________________ e residente nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata in 

Via _______________________________ n. _______ tel. __________________ cell. 

_____________________________ CF _______________________________ 

presa visione del bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, ai sensi 

dell’art.11 della Legge 9 dicembre 1998 n.431 e ss.mm.ii., relativo all’anno 2018 

 

CHIEDE 

 

di beneficiare del contributo istituito con la legge in oggetto. 

A tal fine, consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali che si 

assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le 

informazioni fornite e che la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza del beneficio, 

 

DICHIARA 

 

a. di essere residente nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di 

locazione ad uso abitativo primario; 

b. di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di uno Stato Membro dell’Unione Europea; 

c. (riservato ai cittadini extracomunitari) di essere in possesso del permesso di soggiorno/ carta di soggiorno n. 

_________________ rilasciato il _____________ da ______________________ e con scadenza 

_______________ ; 

d. di non essere – così come altri componenti del nucleo familiare – assegnatario/a di un alloggio di edilizia 

residenziale pubblica; 

e. di non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà immediata o futura, 

di alloggio realizzato con contributi pubblici ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi 

dallo Stato o Enti pubblici; 

f. di non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 

(ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall’art.1, comma 2, L. n.431/98;  

g. di non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su 

un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nel Comune di Sant’Egidio alla 

Vibrata né essere titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a 

terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore catastale uguale o superiore al 

valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare; 

h. di essere titolare di un contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà 

privata o pubblica, corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Sant’Egidio alla 



Vibrata e regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro (presso 

l’Agenzia delle Entrate); 

i. di non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi prodotti nel 2017, la detrazione dei redditi d’imposta 

prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L. 

n.431/98; 

j. di essere a conoscenza che il Comune potrà effettuare idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui 

sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda (art.71 del D.P.R. 

28/12/2000, n.445);  

k. di non aver ottenuto altri benefici pubblici assegnati da qualunque ente e in qualsiasi forma a titolo di 

sostegno alloggiativo;  

l. di accettare tutte le disposizioni riportate nell’avviso e di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione 

intervenuta a seguito della presentazione della domanda in riferimento alle dichiarazioni sopra riportate;  

m. di essere a conoscenza che il contributo è a carico della Regione Abruzzo; solo dopo l’assegnazione e 

liquidazione dei fondi nazionali a questo Ente, il contributo verrà erogato in base alla graduatoria approvata e 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

n. che alla data della presente domanda il proprio nucleo familiare (definito ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013), è 

così composto: 

 

 

COGNOME E NOME 

LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

RAPPORTO CON 

IL RICHIEDENTE 

INVALIDITA’ 

>67% 

Handicap  

L. n.104/1992 

(Richiedente) 

 

    

     

     

     

     

     

     

 

o. di avere a carico n°______ figli; 

- che nel proprio nucleo sono presenti n°______ soggetti ultra sessantacinquenni e/o n°______ soggetti 

minorenni; 

- che nel proprio nucleo sono presenti n°______ soggetti disabili; 

- di avere situazione di morosità in atto ( SI ) o ( NO ) ( barrare la casella che interessa); 

- di avere procedura di sfratto avviata ( SI ) o ( NO ) ( barrare la casella che interessa); 

p. che il reddito complessivo del nucleo familiare per l’anno 2018 (dichiarazione resa nell’anno 2017) è pari ad 

€ ____________________ così distinto: 

 



N. COGNOME E NOME TIPOLOGIA REDDITO 

(dipendente, autonomo, pensione) 

IMPORTO € 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

q. (riservato a chi ha denunciato assenza di redditi dichiarabili ai fini IRPEF - esclusi i redditi esenti: pensione 

sociale, borsa di studio, pensione di guerra, pensione o assegno di invalidità civile, etc. - oppure nel caso di 

redditi IRPEF pari o incongrui rispetto al canone annuo di locazione) di usufruire di assistenza da parte: 

☐ del Servizio Sociale; 

☐ di altro Ente assistenziale: __________________________________ (specificare l’Ente); 

☐ di altre fonti di sostentamento (specificare quali) _____________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  

r. di essere titolare del contratto di locazione dell’alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla 

residenza anagrafica di cui si riportano i seguenti dati: 

Cognome, Nome e C.F. del proprietario _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Luogo e data della stipula del contratto ________________________________________________________ 

Registrato a _________________________________ il _____________________ al n. _________________ 

Durata in anni della locazione _____________ con decorrenza ______________ e scadenza _____________ 

Ubicazione dell’alloggio: SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA via ___________________________________ 

Metri quadrati dell’unità abitativa: ___________________________________________________________ 

Tipologia di contratto: _____________________________________________________________________ 

Mesi di affitti 2018: _______________________________________________________________________ 

Canone annuo riferito al 2018 (conteggiare le mensilità escluse le spese di condominio ed altre accessorie): 

______________________________________________________________________________________ ; 

 

A pena di esclusione, si allega la seguente documentazione: 

1. documento di identità della persona che ha firmato in corso di validità; 

2. copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

3. copia della ricevuta di pagamento della tassa di registro anno 2018-mod. F24; 

4. piantina catastale dell’immobile in locazione con relative pertinenze con l’indicazione dei metri quadrati; 

5. copia del certificato attestante le condizioni d’invalidità superiore al 67% o il riconoscimento di handicap 

grave ai sensi della L. n.104/92 dei componenti il nucleo familiare; 

6. copie ricevute di pagamento canone di locazione per l’anno 2018; 



7. copia della dichiarazione redditi (Unico 2018 – Certificazione unica – Mod. 730/2018) di tutti i 

componenti il nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti per l’anno 2017; 

8. copia dei permessi di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare (nel caso di cittadini 

extracomunitari); 

9. codice IBAN dell’intestatario del contratto di locazione 

 

 
 

Informativa relativa alla raccolta dei dati personali 

La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è 

finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art.11 della L. 

n.431/1998. 

Il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e/o l’aggiornamento di archivi cartacei.  Le 

informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate ed utilizzate cumulativamente nel rispetto del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati. 

La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria. 

La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l’esercizio di 

attività istituzionali. 

Titolare dei dati è il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata. 

L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché esercitare gli 

altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente. 

Il sottoscritto infine esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati meglio noto con la sigla GDPR, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 

maggio 2016. 

 

 

 

 

Sant’Egidio alla Vibrata, lì  _________________________ 
                                                                         (data) 

 

 

 

Firma________________________________ 
                                (leggibile e per esteso) 

 

 

 

 

 

 

[Se il contratto di locazione è cointestato – il cointestatario deve firmare la sottostante dichiarazione] 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, contestatario/a del contratto di locazione oggetto della 

presente istanza, autorizza il/la sig._______________________________________________________________ 

nato a ______________________________ il ________________________  a richiedere il contributo di che 

trattasi. 

 

 

 

 

Sant’Egidio alla Vibrata, lì  _________________________ 
                                                                         (data) 

 

 

 

Firma________________________________ 
                                (leggibile e per esteso) 

 


