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Allegato B) alla Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona  n°128  del 13.07.2016 
 

DEVE PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO  DEL COMUNE ENTRO LE ORE 14:00 del 
12/08/2016.   

 

AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI  

OSCHIRI 
 

 
 
Oggetto: Legge n°431/98 art. 11-contributi per canone di locazione – Anno 2016 
 
Il/LaSottoscritto/a____________________________________________________________________Nato/a 
il_____________________ a _______________________________(Prov)__________________________ 
Residente a Oschiri in___________________________________________________n°_______________ 
C.F. ______________________________________________ Recapito telefonico ____________________ 
in qualità di conduttore dell'alloggio sito nel Comune di Oschiri – stesso indirizzo della residenza. 

 
CHIEDE 

ai sensi dell’art.11 della L. 431/98, la concessione del contributo pubblico per fare fronte al pagamento del 
canone di locazione per l’anno 2016.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale in caso di dichiarazione 
mendace, rende la seguente   
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
La/il sottoscritta/o _________________________________________________________________________ 
nata/o a ___________________________________ il _____________, residente a Oschiri  Prov. (OT)  in 
Via/Piazza______________________________________ n. ____ è consapevole che in caso di dichiarazione 
mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e 
che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). È informato ed autorizza la raccolta e trattamento dei 
dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo (contributo per canone di locazione ex L. 431/98 – 
Anno 2015) ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
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DICHIARA 
1. di aver preso visione di tutte le condizioni nessuna esclusa di ammissibilità e di esclusione presenti nel 
bando approvato con atto del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona (Det. N°128 del 13.07.2016) per 
l’anno in corso; 
2. di non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su 
un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell’art. 2 L.R. n.° 13/89; 
3. che la categoria catastale dell’abitazione di residenza non è una delle seguenti: A1, A8, A9; 
4. (campo obbligatorio) che il contratto di locazione dell’alloggio decorre dal ____________ e scade il 
________ ed è registrato presso l’Agenzia dell’Entrate di ______________ in data __________ con il 
n.___________ e che il canone di locazione (escluse le spese condominiali) è pari ad € 
______________________________________/annui; 
5. (campo obbligatorio) che il proprio nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando comunale, è 
composto da n. ______ persone e di aver n.____ figli a carico come di seguito indicato: 
 
 COGNOME  NOME LUOGO NASCITA DATA 

NASCITA 

RAPP.PARENTELA 

DICHIARANTE 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
      
 
6. (campo obbligatorio) di essere residente nel Comune di Oschiri per l’anno in corso oppure dal 
____________________ fino alla data odierna nell’abitazione per la quale si chiede il contributo; 
7. (campo obbligatorio solo per i cittadini immigrati stranieri) di essere residente in Italia dal 
_____________________ ovvero residente in Sardegna dal ______________________; 
8. di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di altri 
contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione, per l’intero anno 2016; 
9. di impegnarmi a comunicare tempestivamente all’ufficio dei servizi sociali variazione di indirizzo o 
interruzione del contratto riferita all’anno in corso; 
10. di essere consapevole che l’ammontare del contributo potrebbe essere inferiore al previsto in 
considerazione del fatto che i trasferimenti al Comune sono inferiori al  fabbisogno accertato. 
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Il sottoscritto ad integrazione della presente domanda, allega la seguente documentazione: 
1. copia del contratto di locazione con gli estremi della registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 
2. copia del modello F23 del versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’anno in corso; 
3. certificazione ISEE con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2015, di cui al D.P.C.M. n°159 del 5 
dicembre 2013, come modificato dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 “Conversione in legge, con modificazioni , 
del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42”; 
4. copia delle ricevute di pagamento della locazione per il periodo Gennaio/Giugno 2016 (le ricevute che si 
riferiscono al periodo successivo alla data di presentazione della presente istanza saranno 
consegnate entro il 14 gennaio 2017 – termine perentorio); 
Nelle ricevute, in bollo, viene indicato quanto segue: 
a. nominativo del locatore; 
b. nominativo del conduttore; 
c. corrispettivo del canone di locazione; 
d. causale; 
e. periodo cui il versamento si riferisce il pagamento del canone; 
5. in caso di richiedente extracomunitario certificato storico di residenza in Italia da almeno 10 anni ovvero in 
Sardegna da almeno 5 anni; 
6. CODICE IBAN relativo al conto corrente bancario o postale su cui effettuare il bonifico (tassativamente 
allegando fotocopia dell’IBAN rilasciata dall’istituto di credito bancario o postale, presso cui si ha il c/c); 
7. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità (anche ai fini della presente 
dichiarazione); 
È informato ed autorizza la raccolta e trattamento dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo 
ai sensi del D. Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
Oschiri,_____________                                                                        

                                                                            Il Dichiarante/Richiedente  
                                                    
                                                                                  ____________________________ 
 
 


