
 

DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO LE ORE 10:00 DEL 24.08.2016 

 

                                                                                                             Al Comune di  Gonnosnò 

                                                                                                             Ufficio Servizi Sociali 

 Via Oristano - Gonnosnò 

                       

OGGETTO: L. 431/98 art. 11 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in  

                      locazione”. Richiesta contributo annualità 2016. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il ______________ 

 e residente a Gonnosnò  in Via / Piazza _____________________________________ n._______ 

Cod. fisc.__________________________________ Tel.__________________________________ 

 

CHIEDE 

Di poter beneficiare del contributo ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 431/98 per l’annualità 2016. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendaci e falsità in atti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e sotto la 

propria responsabilità, 

DICHIARA 

 di essere residente, alla data di presentazione della domanda, nel Comune di Gonnosnò 

nell’alloggio per il quale si chiede il contributo; 

 di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di 

proprietà privata sita nel Comune di Gonnosnò occupata a titolo di abitazione principale o 

esclusiva o di un contratto di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di 

proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in 

affitto”, di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel 

Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva e regolarmente 

registrato  presso l’Ufficio del Registro, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale, corrispondente 

alla residenza anagrafica del richiedente, non avente natura transitoria, registrato o 

depositato per la registrazione in data _______________________________________ e il 

cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, è di €. _____________; 

 che l’unità immobiliare in locazione è classificata nella categoria catastale _____________; 

 che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra 

coniugi non separati legalmente; 

 che nessuno dei componenti il nucleo familiare risulta titolare del diritto di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze dello stesso nucleo ai sensi 

della L.R. 13/89 art.2 sito in qualsiasi località del territorio nazionale; 

 di non beneficiare di altre indennità e/o contributi erogati per lo stesso titolo da altri Enti;  

 di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso contenute; 

 che il proprio nucleo familiare al momento della pubblicazione del bando è così composto 

(come risultante da stato di famiglia) ai sensi del D.P.R. n. 223/1989 art.4 e del D.P.C.M., n. 

221/1999 art. 1 bis e ss.mm.ii.: 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Relazione parentela 

    Dichiarante 

     

     



     

     

     

     
 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la 

variazione dei requisiti richiesti per beneficiare dei contributi in oggetto; 

 Di impegnarsi a presentare entro il 31 gennaio 2017 le copie di tutte le ricevute relative al 

pagamento dei canoni mensili di locazione dell’annualità 2016; 

 che l’ISEE del proprio nucleo familiare è di €. ______________________________.  

Documentazione OBBLIGATORIA da allegare al modulo (pena l’esclusione): 

a) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

b) Copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa 

all’annualità 2016; 

c) Copia documento di identità in corso di validità del richiedente; 

d) Se immigrato extracomunitario copia del certificato storico di residenza da almeno dieci 

anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (D.L. 

n.112 del 25.06.2008 Capo IV art. 11, comma 2 convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133); 

e) Copia delle ricevute fiscalmente regolari ,comprovanti, l’avvenuto pagamento del canone 

di locazione fino alla data di presentazione della domanda; 

f) Certificazione ISEE del nucleo familiare (ISEE elaborato secondo la normativa vigente). 
 

          IL RICHIEDENTE 

Gonnosnò lì _________________            

                                                                          _______________________________________ 

                                    

  INFORMATIVA SULLA PRIVACY ART. 13 DELLA D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

I dati acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:  

 devono essere forniti per l’istruttoria della richiesta di contributo ai sensi dell’art. 11 della 

Legge n. 431/98 per l’annualità 2016; 

 sono raccolti dal comune di Gonnosnò ed utilizzati anche con strumenti informatici, 

nell’ambito della procedura di cui alla L. 431/98 art. 11 “Fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione” – Annualità 2016; 

 possono essere comunicati ad altri Enti esterni alla Pubblica Amministrazione anche per 

finalità di controllo della veridicità dei dati dichiarati;  

 possono essere comunicati a terzi interessati in caso di favorevole accoglimento dell’istanza 

di accesso agli atti.  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

di cui all’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 ed autorizza al trattamento dei dati personali propri e degli 

altri componenti del nucleo familiare, ai sensi del DLgs n. 196/2003. 
 

Gonnosnò lì _________________                                                  IL RICHIEDENTE  

 

                                                                            _____________________________________                                                                                                                                                                   


