Spazio riservato all’Ufficio protocollo

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Ufficio Servizi Sociali

RICHIESTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE
ART. 11 – LEGGE N. 431/98 - ANNO 2011

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________________
il _________________ residente a San Giovanni Gemini (AG) in via_______________________________
n. ________ Codice fiscale _________________________Tel./Cell. _______________________________
CHIEDE
di beneficiare per l’anno 2011 del contributo integrativo canone di locazione di civile abitazione previsto
dalla Legge n. 431 del 09/12/1998 art. 11 e della Circolare del 12/12/2012 dell’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità pubblicato sulla G.U.R.S. n. 03 parte prima del 18/11/2013.
A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’Art. 71 del
DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/00, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
di essere cittadino/a italiano/a o del seguente stato aderente all’Unione Europea ____________;
di essere cittadino/a extra-comunitario/a in possesso dei requisiti di cui al comma 13 dell’art.11 della
legge 6 agosto 2008 n.133 ;
di essere residente nel Comune di San Giovanni Gemini;
di essere stato residente nel Comune di San Giovanni Gemini dal ____________ al _____________;
che i figli a carico del richiedente sono n. _______;
che il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione con contratto regolarmente registrato in data
______________;
di essere in regola con il pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2011;
che il canone mensile di locazione e di € ______________ (così come risulta dal contratto di locazione)
Che né il richiedente né i componenti il proprio nucleo familiare sono titolari di diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
Che l’alloggio per cui si richiede il contributo ha i caratteri tipologici comparabili a quelli di edilizia
residenziale pubblica o privata (con esclusione degli alloggi di edilizia economica e popolare, con
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contratto ancora in corso con gli Enti gestori di settore, di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8; A/9
e di quelli locali esclusivamente per finalità turistica) appartenenti alla categoria catastale A/_____;
Che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti e affini entro il 2° grado o tra coniugi non separati
legalmente;
Che i componenti il nucleo familiare non hanno usufruito delle detrazioni per canoni di locazione, di cui
all’art.16 del testo Unico delle Imposte sui Redditi;
di non essere titolare di diritto di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi
a terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore catastale uguale o superiore
al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare;
Che il reddito del nucleo familiare derivante da lavoro dipendente / pensionato o assimilato ammonta a
€ ______________;
Che il reddito del nucleo familiare derivante da lavoro autonomo ammonta a €______________;
Che il nucleo familiare non ha nessun reddito;
Il sottoscritto è consapevole del fatto che la presentazione di una domanda incompleta e/o mancante
delle informazioni, comporta l’esclusione dal beneficio.
Il/La sottoscritto/a è consapevole inoltre che è tenuto a comunicare all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di San Giovanni Gemini personalmente ogni variazione riguardante la perdita dei requisiti
dichiarati o l’eventuale cambio di residenza successivo alla data di presentazione della domanda. Qualora il
richiedente non provveda a farlo e a seguito di ciò si verificassero disguidi nelle comunicazioni inviate dal
Comune riguardanti la valutazione e/o gli esiti della stessa il Comune non ne risponde.
SI ALLEGANO (barrare le caselle interessate):

Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
Per i cittadini extracomunitari: dichiarazione attestante la residenza da almeno 10 anni sul territorio
nazionale o di 5 anni nella Regione siciliana;
Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2011 (modello F23
Agenzia delle Entrate);
Copia della dichiarazione dei redditi riferita ai redditi percepiti nell’anno 2011;
Per coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
- Copia dell’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica equivalente) rilasciata dai
C.A.F. convenzionati relativa ai redditi percepiti nell’anno 2011 corredata dalla dichiarazione
sostitutiva unica;
- E’ facoltà del Comune di San Giovanni Gemini, così come previsto dal D.P.C.M. 242/01,
richiedere l’aggiornamento dell’Attestazione ISEE qualora pur essendo formalmente non scaduta
non faccia riferimento ai redditi dell’anno 2011.
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Autorizzo l’Ente al trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/03, ai fini
dello svolgimento dell’istruttoria relativa al presente procedimento.
San Giovanni Gemini Lì, ………………………

Firma
…………………………......
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