
 
 

         Al Responsabile del Servizio Sociale  

Del Comune di Gonnosnò 

 

 

OGGETTO: Legge 9 Dicembre 1998 n° 431 Art. 11 e successive modificazioni in integrazioni 

RAS - Domanda per l’assegnazione del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione. Anno 2013. 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________nato/a _________________________________ 

il_______________e residente a Gonnosnò, in via ________________n.______Tel.____________ 

Conduttore di un’abitazione in locazione, con contratto regolarmente registrato, 

 

CHIEDE 

 

Di poter usufruire del contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi 

dell’art. 11 della L. 431/98, per l’anno 2013. 

 

A tal fine dichiara: 

 

 Di essere cittadino italiano o cittadino straniero in regola con i permessi di soggiorno; 

 Di essere residente nel Comune di GONNOSNO’, per gli immigrati è necessario il possesso 

del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da 

almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008 n° 112 – Capo IV 

art. 11, convertito con Legge 6Agosto 2008, n° 133); 

 Di essere locatario nel Comune di GONNOSNO’, con contratto regolarmente registrato, di 

un immobile occupato a titolo di abitazione principale od esclusivo. La locazione deve 

permanere al moment della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al 

quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione 

il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora matura deve essere restituito entro 

10 giorni. Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di 

locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati 

legalmente; 

 Che nessun componente il nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o 

 abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 

della L.13/89; 

 Di non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle 

categorie catastaliA1, A8 e A9; 

 Di essere in regola con i pagamenti dei canoni d’affitto mensili; 

 Di non essere già assegnatario di alloggio ERP; 

 Che nel proprio nucleo familiare sono presenti: 

- n.______ soggetti ultrasessantacinquenni; 
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- n.______ soggetti affetti da handicap psico-fisico permanente di cui all’art. 3 comma 3 

della Legge n° 104/92 o da invalidità superiore al 66%; 

- n°_______figli a carico; 

  che il canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, ammonta a Euro ________; 

 che nessun componente il nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà o usufrutto 

nell’ambito del territorio nazionale; 

  che non ha ottenuto l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi 

pubblici, o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi 

dallo Stato o da Enti pubblici; 

 che tutte le comunicazioni relative al concorso dovranno farsi al seguente indirizzo: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Allega alla presente la seguente documentazione: 

a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

b) per gli immigrati, certificato storico di residenza attestante la presenza da almeno dieci 

anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Sardegna; 

c) ultimo modello inerente il reddito annuo fiscalmente complessivo del nucleo familiare o 

autocertificazione reddito complessivo imponibile del nucleo familiare per l’anno 2012; 

d) fotocopia e codice fiscale del richiedente. 

 

 

 

FIRMA 

 

Dichiara di dare il proprio consenso, ai sensi degli artt. 11, 13 e 23 del D.Lgs n° 196 del30.06.2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, affinché i propri dati possano essere trattati ed 

essere oggetto di comunicazioni a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di legge. 

 

    

    FIRMA 

  _________________________ 


