Pietro
COMUTÍbDI San
proyÍnclr di Cosenza

in

Guarano

DOMANDA DI CONTRIBITTo PER L'AFFITTo - ANNO

Tcl.casa

2

0

4t'

Tcl ccll'

CHTEDE
a[ oontribub prcviso dal Fondo rcgiooale per i[ sostegno all'accesso allc
abitazioni io locazione; di cui alla Lcgge o. 43ll9E c alta dclibc'razione ilells Giuota Rcgiooalc

Di

essere a1amesso

o206 de12710312006.
ai seosi dell'Art.
A tal fioe, coosapevotc che sui dati dicbiaoti poranno essere cflemlati cont.rolli
7t det DPR 445/00 e consapevole dclle responsabilita penati e delle sanzioni cui può andare

iocontro iq caso

di noo veridicità del cooteouo della preseote

dichiarazione,

di

dichiarazione

del DPR 445/00, sono la propria
rreodace o di formazione di ani fatsi, ai sensi degli Artt.75 e 76
responsabilid

Barrare Ie calelle scclte

A)

e, dove

richicito' completare ll formulario

. di esserc cinadioo italiano;
. di essere

citadioo di uoo Sato appaceoente all'Uniooe Europea;

in possesso:
di essere cinadino di uno Stato oon aPpaíeoente all'Unione Europea

-

di permesso di soggiorno N"

200-

valido fino al
ar seosl

e rilssciato dal Questore di

det D,Lgs. 286/98 e successiye modifiche;

caÉa

di

soggiorno

N'

dai Qucstore di
D.Lgs. 286193 e successisc modihchc;

rilasciata il

ei sensi dcl

B)

.

di essere residente.oel Comuoe di

S'

Pietro in

G.

aoncbé nell'alloggio oggetto del conratto

di locazione;

C)

egli sEsso e i compoueati il nucleo Émiliare iucluso nella Dichiaraziorie Sostinrtiva Unica
(I'S.8.), non sono asseguaari di aUoggio di Editizia Residenziale Rrbblica o di alloggio

. che

comunale, il cui contrato non sia stato stiputato ai sensi detla Legge 392ltE, dellaLegge35gtgl
e della Legge 431/98;

D) che egli sbsso e i componeoti il nucleo faruiliare incluso nella Dichiarazioue Sostitutiva Uuica
(r.s.E.):
non sono tiblari di
Comuue

E)

di

dirill*prcpriaà, ruuftrno,

uso o abitazionc qr rn alloggio

s.Pietro in G. I

il Pariqoaio Mobiliare indiúduao

ai scnsi del D. Lgs, no t09D8, cool

citr&

net

com mdificato dal

D. Lgs. ao 130/00, al lordo della franchigia non è superiore a EURO 25.000,00;

F)

il

vatore I.S-E. (Indicatore della Situaziooe Economica) risultaate dalle condizioni
economiche del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D. Lgs. no 109/99, cosi come
modificato dat D. Lgs.

il

n

130/00, trod è supcriore a EURO,18.000,00;

valore ISEE (Indicatore della Siurazione Economica Equivatente), calcolato ai seosi del

D.Lgs. 109/98 cosl come modificato dal D.Lgs. 130/00,

è pari a

EURO

Il sottoscritto, ai fini dell'applicazioae della detazione, prevista dalla Delibera

Regionale n.206f2006,

del 30% sul valore ISEE, dichian di trovarsi io una delle seguenti condizioni:

it proprio nucleo familiare ha Auito di un solo reddito derivants da solo larom dipendente o da
pensione;

il proprio uucleo familiare, nel

quale è presente almeno uo compoueote di ed superiore a 65 anni,

ha fruito di reddito da sola peasione;

(Le due condizioní non sono cumulabili ra [oro.)

G) di eÈsere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, per un alloggio sito a
s.Pietro in e. identificato come segue:
Ublcazione detl'lmmobile

Proprletario dall'lmmoblts
Data dl s0putazlone det contratto

Estreml della

reglshazlone

.|rufficlo dot Rsgkbo

Decorrema contrEtto
Scadenza contratto
Ganone mensllo

Dchiara altesl:
il regolare pagamento dellaffitto oggetto della
richiesta di cortributo, oppure
di essere moroso dal pagamento dell'affitto
e di impegparsi a richiederc al locatore la
disponibilita a
ricevere rerogazione del contributo a sanatoria
de[a morosità medes ima,(L.26gr04).
.

che egli stesso e/o

alti

conponenti del nucleo àmiliare ioai..to

esenti da IRPEF per €,
sono

o.u"€W."fffitirfltF*on,

che peJ I'anno

sati di €

2015tati redditi

Dichiara inoltre di essere consapevole che sui
dati dichiarati poramo essere:

'

eseguiit controlli ai sensi.dellhrt.

7t del DPR ,+45100 direni ad accenare la veridicità delle

ioformazioni forditè ed effettuati controlli da pdte
ddlla @E di Fioaoza, cro g[ Isiitud ai
Credito e gli alhi intermediari finanziari che gestiscono patrimonio
il
mobiliare, ai seusi degli
articoli 4 - comma 2 ' Drgs. r0g/gg e 6 - cornma 3 - D.p.c.M.
n.22r.gg e succ. modificaziooi;
.

' effetnrati controlli sulta veridicità della sÍtuazione àmiliare
e

díchiarata e con&onti dei datí reddinrali
patrimoniali dichiarati con idati in possesso
del sistema informativo del Ministero delte-Finanze.

Dichiara iooltre di:
essere a conosccnza che

il

Cornune verificherà, prima dell'erogazione del contribirto, I'effettiva
situaziooe economica e sociale det richiedente alche tramite
i Senizi Socialí o altra srru$ura

comunale demandata e che, ner caso

di

soggetti non assístiti, pmccdeni a1'cscrqsione dar

bcneficio detle domandrc cbe presentano si$aziooi vatutete inaneadibili ai fini del sosteotamento

familiare, con particolarc riferimento alle situaziooi in cui

il

richiedeote non

è in gado <ti

dicbiarare redditi ai fini IRPEF e IRAP, owem con ISE pad a 0, owerc cou sommE dei redditi
IRPEF e IRAP dichiarata inferiore al canone aonuo o, ancora, alle sinrazioni in cui'la differcoza
tra reddito IRPEF e IRAP e canoue aonug è pari o inferiore al307o;

di aver preso pieoa
concorso c, a tutti

conosceaza

i

di tuttc lc oor'me c cooóizioli stabilite nel relativo batdo di

6ni del citato

coucorso, si impegaa a podurre la documcotazioae chc

il

Comuoc riterrà uecesario acquisire, aouché-a fomire ogpi ootizia utile, oci tcmini e modaliÈ

riohiesti.
Esoaera I'operatore comuoalc da ogqi rcspoosabilità in oerito all'evenhralc assistcoza fomita nclta

compilaziooc della domanda c
S.Pietro in G.
imputabili a fa$o di tezi.

e caso

DOCUMENTAZIONE
DAALLEGARE:

foituito o fonb maieiorc'

+ F /23

a)

A

eopìà?Acontratto di locazione

b)

tr

Eocumrniazione attestante handicap

c)

D

GmicalTne-per reddito zero'

d)

tr

ElcEìàrazione sostitutiva di atto notorio per reddlto inlerlore al
canone annuo di locazbne

e)

A ffi.gÉ-Zal

permanente
competente
dalla
ASL.
riconosciuto ex L.104/92 e rilasciata

rilasciata dall'Assiste nte
Comune
dal
Sochle o altra struttura demandata

li,
FIRMA

