AL SINDACO DEL COMUNE DI
84052 CERASO
Oggetto:

Il/la

Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, (art. 11) e Legge Regionale n. 18 del 2 luglio 1997.
Fondo per il sostegno all’accesso agli alloggi in locazione.
Richiesta di contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione – anno 2011

sottoscritto/a

________________________________________________________

nato/a

il

___|____|_____| a ____________________________________________________________ Prov._______ e
residente a ______________________________ Via ____________________________________________
n._____, professione _______________________________ cittadinanza_______________________________
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel. ___________________________________
Recapito, se diverso dalla residenza, presso il quale l’ufficio deve inviare eventuali comunicazioni:
Cognome e nome ___________________________________________________________________________
Via/P.zza________________________________________________ n._______c.a.p. ____________________
CHIEDE
l’accesso al beneficio previsto della legge in oggetto per l’anno 2011 per l’abitazione in cui ha la propria
residenza anagrafica, secondo quanto previsto nel bando di concorso del Comune di Ceraso, pubblicato all’albo
pretorio in data 29 settembre 2011.
A tal fine sono consapevole che:
• le dichiarazioni mendaci e la formazione o l’uso di atti falsi vengono puniti con sanzioni penali e la decadenza
dai benefici concessi sulla base della dichiarazione non veritiera (artt.75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) • le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria
responsabilità (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

DICHIARA
 il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall’art. 2, lettera a, b, c, d, ed f della
L.R. 2 luglio 1997, n. 18.
 essere titolare per gli anni di riferimento di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato,
relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica;
 di non avere ricevuto altri contributi, erogati da altri Enti per la stessa finalità;
 di aver ricevuto un contributo dell’importo di € __________ per l’anno _____ , di cui al bando Regionale per
le Misure Anticrisi di cui al DD 189 del 22/05/2009 pubblicato sul BURC n. 35 del 08/06/2009.
 di non essere titolare di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 che nessun altro soggetto residente nell’alloggio ha presentato analoga domanda di contributo;
 che il proprio valore ISE è pari a € __________________ ed il valore ISEE è pari a € _________________
riferiti alla situazione reddituale e patrimoniale 2010 (allegare Attestazione e Dichiarazione Sostitutiva Unica)
 che il valore ISE è uguale a zero, inferiore o incongruo rispetto all’importo dell’affitto (vedi comma C, punto 4
del bando), pertanto allega:

 certificazione attestante che il proprio nucleo familiare è in carico ai Servizi Sociali del Comune
 dettagliata autocertificazione che indica le fonti di sostentamento
 di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
 di essere cittadino straniero di uno Stato non aderente all’Unione Europea con permesso o carta di
soggiorno biennale ed esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
 residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale;
 residente da almeno cinque anni nella Regione Campania;
 Di rientrare per la determinazione del contributo nella fascia:

 FASCIA “A”
-

Valore ISE, per l’anno precedente a quello di riferimento, non superiore all’importo
corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S.,rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto
degli oneri accessori, sul valore ISE risulti non inferiore al 14%;

 FASCIA “B”
-

Valore ISE non superiore all’importo di € 18.000,00, per l’anno precedente a quello di riferimento,
rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulti non
inferiore al 24%;

Dichiara inoltre che la composizione del nucleo familiare anagrafico e il reddito ISEE (dichiarazione dei
redditi 2011 – periodo d’imposta 2010) del proprio nucleo familiare è il seguente:
N

COGNOME E NOME

1

PARENTELA

LUOGO E DATA DI NASCITA

PROFESSIONE

REDDITO

richiedente

2
3
4
5
6

VALORE ISEE

€. ____________________

DICHIARA INOLTRE
 che il contratto di affitto allegato intestato a ________________________________________________,
regolarmente registrato (o in corso di registrazione) ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di
registro è riferito ad un alloggio destinato come abitazione principale, corrispondente alla residenza
anagrafica del nucleo familiare e, in particolare:
 contratto di tipo ______________________________________________________ (es.: 4+4 o 3+2, ecc.)
 canone annuale di affitto, al netto degli oneri accessori, pari a € ______________________________;
 che il nucleo familiare è composto da n._______ persone;
 che i figli a carico del richiedente sono n. ________;
 che nel nucleo familiare sono presenti n. ________ persone con età superiore ai 65 anni;
 famiglia monoparentale;
 di accettare tutte le disposizione riportata nel bando di concorso e di impegnarsi a comunicare qualsiasi
variazione intervenuta a seguito della presentazione della domanda in riferimento alle dichiarazioni sopra
riportate.

ALLEGA
Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda:

 attestazione ISE/ISEE, insieme alla Dichiarazione Sostitutiva Unica, relativa alla situazione reddituale e
patrimoniale dell’ANNO 2010;

 copia del documento d’identità in corso di validità (Carta d’identità, Patente guida, Passaporto), oppure in
caso di cittadini extracomunitari (Permesso di soggiorno, Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE);
 copia del contratto di affitto regolarmente registrato
 copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’Imposta di Registro per l’anno in corso (modello F23);
Per i cittadini stranieri:
 Carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale;
 Certificazione dalla quale si rilevi la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
cinque anni nella Regione Campania;
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003:
- la raccolta dei dati personali persegue fini istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. La
raccolta dei dati, relativamente alla presente domanda, è finalizzata alla formazione della graduatoria comunale dei
richiedenti i contributi per l’integrazione del pagamento del canone di locazione. Il trattamento riguarda l’inserimento
in banche dati automatizzate e l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere
aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente;
- la comunicazione dei dati è necessaria per lo svolgimento del procedimento amministrativo che riguarda la
formazione della graduatoria comunale dei richiedenti i contributi integrativi del pagamento del canone di locazione;
- la comunicazione dei dati personali a soggetti determinati diversi dall’interessato avviene in base a norme di legge,
o di regolamento o, comunque, per l’esercizio di attività istituzionali. Nell’ambito del bando, i dati saranno
comunicati alla Regione Campania. La diffusione dei dati attiene alla pubblicazione della graduatoria comunale di
richiedenti all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune www.comune.ceraso.sa.it, così come
previsto nel bando.
- Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ceraso. L’interessato ha diritto di conoscere, ottenere la
cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Luogo e Data
___________________ ______/_____/2011

Firma leggibile

_____________________________

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda sottoscritta dal richiedente, potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di
Ceraso, oppure spedita tramite raccomandata, entro il 31 ottobre 2011, al seguente indirizzo: Comune di
Ceraso – Piazza Municipio, snc – 84052 CERASO

