
                                                                                                AL SIGNOR SINDACO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via dei Pozzi Avellana
71010 SERRACAPRIOLA   

     

                   
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER  L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER 
L’ANNO 2007 .    - LEGGE N.431/1998 ART. 11 -   
Da presentare a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o spedire a mezzo 
raccomandata A.R. entro e non oltre il 6 Novembre 2008.                                                                                                                                                                                                                        

Il 
sottoscritto_________________________________________________________________
nato a __________________________________________  il ______________________  e  
residente 
a Serracapriola in via_______________________________ 
n.______tel._____________________
 Cod. Fisc.___________________________________________

C H I E D E

di poter beneficiare del contributo messo a disposizione dal Fondo Nazionale istituito dalla Legge 
n.431 del 9 dicembre 1998, art. 11, per l’anno 2007.

A tal fine dichiara:
_  di essere cittadino italiano;
_  di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea (______________);
_  di essere cittadino immigrato con residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero 
da   
      almeno cinque anni nella Regione Puglia;

_  di essere residente nel Comune di Serracapriola ed essere anagraficamente residente nell’alloggio    
      per il quale chiede il contributo;
_   che nessuno dei componenti il nucleo familiare è titolare di diritto di proprietà, d’usufrutto, uso 
o 
      abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze familiari ai sensi della tabella A della 
L.R.n.54/84;
_ che il proprio nucleo familiare ha posseduto nell’anno 2007 un reddito complessivo risultante 
dalle
     Dichiarazioni dei redditi ed emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, 
ivi   
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     compresi quelli esentasse:
-  € ____________________ non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale 
l’incidenza del canone di locazione risulta non  inferiore al 14%;

• € ____________________ non superiore a quello determinato dalla Regione per 
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l’incidenza del 
canone di locazione risulta non inferiore al 24%;

• che il suddetto reddito familiare deriva da :
• lavoro  dipendente o pensione € __________
• lavoro autonomo € ______________
• da fabbricati €____________ da terreni € ___________ 
• altro € _______________

_   di non essere assegnatario di alloggio popolare;
• di condurre un alloggio che possiede caratteri tipologici comparabili a quelli di edilizia 

residenziale     pubblica  (categoria_________) di mq ______ con n° vani______ provvisto di 
ascensore    SI _    NO _   di riscaldamento     SI _  NO _  ;

• che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato in data 
_______________________ rep. n. _________ con un canone annuo di 
€_______________di tipo  “concordato”  SI _  NO _  di tipo  “libero”     SI _     NO _;

• che l’imposta di registro di € ______________ per l’anno 2007 è stata pagata in data 
__________
presso ____________________________________________;

• che il contratto registrato il ________ è scaduto ed è stato rinnovato il ___________ come 
da Mod. F23;

• di non aver usufruito delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi in materia o di altri 
contributi alla stesso titolo;

• che il proprio nucleo familiare è così composto:
       _ n°____ figli a carico di cui minori n°________; 
       _ n° ____altri componenti;    
       _ ultrasessantacinquenni;
       _ disabili con una invalidità riconosciuta minima del 70%.
       

Allega:
• dichiarazione resa ai sensi del Decreto Legislativo n.109 del 31.3.1998 e successive 

modificazioni relativa ai redditi 2007;
• copia del contratto di locazione in corso di validità  regolarmente registrato e ricevuta del 

versamento della tassa di registro;
• carta di soggiorno;
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• certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 
cinque anni nella Regione Puglia (per gli immigrati);

• copia di un valido documento di riconoscimento;
• copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione o dichiarazione del proprietario 

dell’alloggio, di avvenuto pagamento;
• altra documentazione 

_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______ 

• Per la compilazione barrare le caselle interessate

Nota bene:
• L’istanza sarà esclusa dall’elenco degli aventi titolo al contributo in caso di mancanza della 

firma del dichiarante;
• Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione 

richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla 
data di presentazione della domanda stessa di contributo;

• Comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi Sociali l’eventuale variazione del 
domicilio che dovesse sopraggiungere entro il pagamento del contributo.

Serracapriola, lì_______________                                     
_____________________________
                                                                                                           (firma del richiedente)

Il sottoscritto esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30 
giugno 2003 n.196 “codice in materia di protezione dati personali”).

                                                                                                          
___________________________________
                                                                                                                                   (FIRMA)

Tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono autocertificate dal sottoscrittore, 
consapevole delle responsabilità penali  cui si assume ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000 per falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, essendo a conoscenza che l’Amministrazione potrà effettuare controlli diretti 
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, in caso di falsa dichiarazione, verranno a 
decadere tutti i benefici eventualmente conseguiti ai fini dell’ammissione al beneficio.

______________________________
                   (FIRMA)
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