modello A)
REGIONE LIGURIA GIUNTA REGIONALE
Legge 9/12/1998 n.431 art.11
Fondo sociale affitti
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE
DATI ANAGRAFICI

Il sottoscritto ....................................................................................................
nato a .......................................... (prov.) .................... il ................................
residente a ....................................................................... (prov.) ....................
via ................................................................. n° ............. (prov.) ....................
cod. fiscale ___________________________ tel. ..........................................
in qualità di conduttore dell’alloggio sito nel Comune di .........................................
via ............................................................................. n° ..................come da contratto
di locazione stipulato in data ........................ con scadenza in data ……………….
presenta domanda
per ottenere la concessione del contributo pubblico per far fronte al pagamento del canone di
locazione .
A tal fine, reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art.496 del codice penale in caso di
dichiarazione mendace, sotto la sua personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445
dichiara:
a) di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea
oppure
a1) di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea e in regola con
quanto disposto dagli artt. 5 e 7 della Legge 6/3/1998 n. 40;
b) di essere residente nel Comune di ............................................(prov.)..............
e avere un nucleo familiare, quale risulta dalla dichiarazione ISEE, così composto:

domanda

COGNOME

NOME

DATA E LUOGO DI
NASCITA

RELAZIONE DI
PARENTELA

c) di non essere titolare, unitamente ai componenti facenti parte del predetto nucleo familiare,
del diritto di proprietà, di usufrutto uso o abitazione su un alloggio adeguato sito in qualsiasi
località del territorio nazionale, secondo la scheda n.2 di cui alla dgr n. 156 del 11/02/2005
(criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
d)

di possedere un ISEE, riferito al predetto nucleo familiare, pari a euro
___________________
così
come
risulta
come
dalla
allegata
certificazione
rilasciata
da
_______________________;
e)

che in base a tale certificazione, l'ISEEfsa (calcolata secondo le indicazioni riportate all'art 2
dello schema di bando tipo) non risulta superiore a 17.000,00= euro;

f)

che il contratto di locazione dell’alloggio è stato registrato presso l’Ufficio del Registro di
.................................................... numero ................. in data ...................................... e che il
canone di locazione sostenuto nell’anno 2004 (escluse le spese di amministrazione) è pari a
euro__________________________ / annue;

g) che tale contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare occupata a titolo di
residenza esclusiva o principale dal proprio nucleo familiare anagrafico e non è stato
stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
h) di essere in regola, relativamente alla registrazione del contratto di locazione, con
l'assolvimento dell'imposta di registro;
i) di essere consapevole che l'incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati
in essa contenuti ne comporteranno il rigetto;
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data .................................. firma..............................................(*)
domanda

(*)

se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di identità.

domanda

