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Oggetto: Domanda di concessione del contributo per I'integrazione affitto relativo alla locazione anno
2018 di cui al D.A. n. 23 del24 Gennaio.2020

/la sottoscritto/a

nato/a a

Per il tramite del Comune di:

del

L J
n _!-l-
in Via

C.F.: oggi residente a

N" Piano Intemo Tel.Scala

Codice IBAN:

pel' I'accredito cor[ente intestato aI richiedente ed i ntrattenuto presso

CHIEDE

L,a concessione del contrìbuto ìntegrativo per il pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2018 previsto dall'art. tl della
L. 4i t/98 di cui al D.A. n. 23 del 24 Gennaio 2020.
A tal fine, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della decadenza dal beneficio eventualmente conseguito nel
caso di non veridicità del cortenutc della dichiarazione di cui all'art.75 del suddetto DPR e della responsabilità penale alla quale è

soggetto chìunque rilascia dichiarazioli mendaci, forma atti falsi o ne fa uso di cui al successivo art.76,

DICHIAR-A

È di essere in possesso, unitamcnte al proprio uucleo familiare, dei requisiti previsti dalla normativa rcgionale

> di avere sottoscdtto contrattÒ di locazione di immobile ad uso abitazione principale di categoria catastale A, con esclusione

di quelli aventi categoria catastale A l, A8 e ,49, per l'appadamento sito a

ln

ln:

l) Via N'_, scala _ Piano , con decorrenza dal

sino al . canone anruo indicato nel contratto di locazione €

il

registrato presso

Agenzia deile Entrate di al n. serie

l.{ominativo del proprietario dell'immobile

Codice Fiscale del proprietarro dell'immob!le

Daai catastali detf imrnobile: NCEU di Foglio Parlicella Subaltemo i

ll segue,ùe pwùo 2) va compiloto solo in caso dì pluralità di cor?t,,atti nell'$nno 2018

2) Via N"_, scala _ Piano_,
sino al , callooe annuo indicato nel contratto di locazioue €

Agenzia delle Entrate di al n.

decorrenza dal

registlato pl€sso

sefle

Nominativo del ploprietalio deli'immobile

Codice Fiscale del proprietario dell'imrr.robile

Dati catastali dell'immobile : NCEU di Foglio Pafticella Subalterno :



che illi sopra detto/i contratto/i di locazione non sono stati stipulati tra parenti e affinj entro il 1' glado o tla coniugi
norì separati iegalmente {ia caso contrario allegare prorvedimento dì separazior.re o di divorzio del Tribunale) e ciò a
pena di esclusione dal beneficio;

non avere usufiuito. a non:e proptio o dei componenti il p|oprio nucleo familiare. della deti'azione di cui ail'afi.16 del
TUIR. (Testo Unico Imposta sui Rectditi), per i redditi pei'cepiti neil'anno 2018 (Dichialazlone anno 2019).

che i residenti nell'anno 2018 nell'appafiamerìto per il quaie si chìede il prese e ccnrributo, tritti lnclusi iiel propiio
stato di fàrniglia (non inriicare i nati dopc' ii 201 8), sono i sotto elencati, che hanno percepito il corrispondente ledciito
lordo neli'anno di itnposta 2018, dichiarazioire dei redditi 2019.

N.B.: pel Reddiii da Lavoro Dipendente si inteldono tutti i redditi derivanti da lavoro dipendente e assimilato anche a
termine, da pensione. anche nrinime, (escluse 1e pensionì di invalidità e/o gli assegni di acconpagnamenio), ed in
generale, pet i quali il datole di lavolo è obbligato a rilasciare il C.U.D.; per ledditi da lavoro A.utonomo si intendono i
Iedditi petcepiti da lavoro senza vincolo di subo|dinazione; in caso di mancanza di redclito iudicare zero o barrare (se
lasciato in bianco la domanda sarà esc!usa dal!'elenco beneficiari):

N
COGNON'tE e NOùIE

{Codice Fiscale}
NAS'-ITA

Rapporto di parentelàI,I]O{ìO D,4TA

1 (C.F.:.......... ..............................)
Dichiarante

2 (C,F,:

(C.F.:

4 (C,F,:

5
( C.F.l

6 iC.l-.:...............................

VA.LORE ISE

VALORE ISEE

F che nessun compÒnente il nucleo familiare convivente abbia Ia titolarità del dìritto di proprielà c di uso o di
adeguato alle esigenze delabitazione su di un alloggio sito nel Comune di

proprio nucleo familiale;

F che nessun componente ii nucleo lamiliare convivente abbia ottenulo l'assegnazione in proprietà o con patto di futura
vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contlibuio o con il finanziamento agevolato,
in qualunque fornra concessi, dello Stato o di altro ente pubblico;

F che nessun componente il proprio nucleo familiare abbia beneficiaro nell'anno 2018 cii altra contribuzione
alloggiativa;



Dichiara, altresì
(soltanto per i cittadini extl'acomunitari):

r di risiedere (dall'anno 2018) da oltre dieci anni sul teritolio nazionale o da cinque anni nella Regione Siciliana, così
come previsto dal comma l3 dell'afi.11 della Legge n.133/2008.

A tal line allega:

l) Fotocopia documento di liconoscimento in corso di validità;

2) Copia conforme del contratto di locazione debitamente registrato o copia fotostatica dello stesso con apposita

autoceilificazione resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n.44512000;

3) Ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F.23, anno 2018, ove domto;

4) Anestazione ISE, riferita alla dichiarazione anno 2019 (su redditi anno 2018);

5) Attestazione ISEE, riferita riferita alla dichiarazione anno 2019 (redditi 2018).

Il prcsente modulo deve essere compilato in ogni parte richiesta (compresa la parte riguardante la firma del
dichiarante) e ciò a pena di esclusione dal contributo.
Tutte le lotocopie allegale dovranno essere complete e leggibili.
Ccn la sottoscrizione della presente domanda si accettano tutte le clausole contenute nel relativo bando.

INI'DRù,{ÀT|VA SUL TRATTAI.RNTO DEI DAT| pERSONALT Ar SE},ÌSr DEL D LGS t96/20n3

varj UAìcied enti pubblici interessati nel procedimento o per laverìfica dellaveridicità delle dichiarazionio per censimento o altre finalié pubbtiche nonché pubblicati
nelle fonnee modi di legge Il dirifo di accesso ai datipersonaìied akrì diritti sono contenuti nell'arricolo Tdel DLgs t96l2003. Il drotare del rrattamenro dei dati
p.rsonali è l'Assessorato r€gional€ Infrastrutture e Mobilira. Il responsabile del tratlamento dei dati p€rsonali è il Oirigente del Servizio 5- Edilizia varia G€stione

mcaricad altrailamento sono gli operarori d€llo stesso Servizìo.

FIRMA del dichiarante


