
Al signor Sindaco del Comune di 

67050  Villavallelonga    AQ 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  

AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE (ex art. 11 Legge 9.12.1998, n. 431)  

 

 

Il/La sottoscritt_____________________________________________________________ 

 

Nat___ a _____________________________________ (Stato/Prov.)__________________ il 

___________________ residente a  Villavallelonga (AQ) in Via/P.zza_________________N. _________  

 

N. di telefono: _________________ 

 

Codice Fiscale:________________________________________________________________ 

 

Presa visione del bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione 

Annualità 2014;  

CHIEDE 

l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione e a tal fine  

DICHIARA 

(barrare solo la voce che interessa)  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 - quanto segue:  

□ di essere cittadino italiano o appartenente all’Unione Europea e di essere residente nel Comune di  

Villavallelonga (AQ) in Via ____________________________________ N. _____ (gli immigrati devono 

possedere il certificato storico di residenza da almeno 10 (dieci) anni nel territorio nazionale, ovvero 5 (cinque) 



nella medesima regione, ai senso del comma 13, art. 11 del decreto legge 25.06.2008, come convertito con 

Legge 6 agosto 2008, n. 133);  

□ di essere conduttore di un alloggio ad uso abitativo, con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica disciplinati dalla L.R.T. n. 96/96 con contratto di locazione stipulato con il Sig. 

_____________________________________  

 

nato a ____________________________________________il ____/____/_______________  

e residente a ______________________ in Via ___________________________ N. ____  

registrato per abitazione principale regolarmente registrato all’Ufficio di Registro di 

_______________________________________________ in data ______/______/_______ al N° 

_____________________________ e di cui allega copia;  

 

□ Che il canone di locazione ha efficacia dal giorno _____/_____/________;  

 

□ di aver pagato nell’Anno 2013 il canone di locazione di €. _____________________  

 

relativo a N° _____________ mensilità;  

□ di non essere, egli stesso e i componenti il suo nucleo familiare, titolari di assegnazione di un alloggio di 

edilizia residenza pubblica (e.r.p.);  

 

□ che per l’Anno 2012 il reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare è stato pari ad €. 

______________ in lettere (__________________________)  

 

Dichiara che i componenti del proprio nucleo familiare (1) alla data di presentazione della domanda, sono i 

seguenti:  

1) (Cognome e Nome) ______________________________________________________  

Nato/a____________________________________________il________/________/________  

*Grado di parentela:__________________________________________________________ 



 

2) (Cognome e Nome) _______________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________________il ________/________/________  

*Grado di parentela: __________________________________________________________ 

 

3) (Cognome e Nome) ________________________________________________________  

Nato/a ____________________________________________il ________/________/________  

*Grado di parentela: __________________________________________________________ 

 

4) (Cognome e Nome) ________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________________il ________/________/________  

*Grado di parentela: ___________________________________________________________ 

 

5) (Cognome e Nome) ________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________________il ________/________/________  

*Grado di parentela: __________________________________________________________ 

 

6) (Cognome e Nome) ________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________________il ________/________/________  

*Grado di parentela: __________________________________________________________  

(*) CG= coniuge; FG = figlio; PA= padre; MA= madre; GE= genero; NU= nuora; CV= Convivente; AL= altro;  

□ che i figli a carico sono in N° ______________  



□ che i seguenti componenti del nucleo familiare sono affetti da handicap superiore al 66%, ai sensi della legge 

104/92, come risulta da certificazione allegata:  

 

Cognome_________________________________Nome ____________________________  

data di nascita ______/_______/__________  

□ che i seguenti componenti del nucleo familiare sono ultrasessantacinquenni come risulta da certificazione 

allegata:  

 

Cognome ______________________________Nome_______________________________  

data di nascita _______/__________/___________  

 

Dichiara infine che:  

· l’alloggio ha la categoria catastale …____________ (2)  

· la superficie (3) dell’alloggio per il quale viene fatta richiesta di contributo è di mq. ___________ ed è di tipo 

___________________________________________________ 

  

 

NOTE  

1) Ai fini del bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se 

non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico o che abitano nell’alloggio 

alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche 

quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o 

di un altro procedimento in corso. Una semplice  

separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.  



2) sono escluse dal contributo le categorie catastali A1, A8, A9;  

3) Superficie calcolata con le regole della TARSU;  

Il sottoscritto allega i previsti documenti:  

1. Copia contratto di affitto registrato;  

2. Certificato di residenza storico (per gli immigrati);  

3. Redditi imponibili dell’intero nucleo familiare conseguiti nell’Anno 2012;  

4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del proprietario dell’alloggio per il quale si chiede il 

contributo;  

5. Documento d’identità in corso di validità del richiedente;  

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali a suo carico, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000 per 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato la presente domanda e che quanto in essa 

espresso è vero ed accertabile ai sensi dell'art. 43 del citato D.P.R. n. 445/2000 ovvero documentabile su 

richiesta dell'Ufficio del Comune di Villavallelonga(AQ).  

 

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n.221 del 7 

maggio 1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della 

Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità 

delle informazioni fornite. È inoltre a conoscenza di quanto è indicato nel Testo Unico DPR 445/2000 art. 71 

in materia di controlli sulle autocertificazioni che saranno svolti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e dalla 

Guardia di Finanza secondo le leggi vigenti.  

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo bando 

di concorso e, a tutti i fini del citato concorso, s'impegna a produrre tutta la documentazione che il Comune di 

Villavallelonga riterrà necessario acquisire nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti.  



Chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano, relative al presente bando, siano inviate al seguente 

indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso, personalmente o con 

lettera raccomandata A.R.:  

Via__________________________________________________________N. _______________  

 

Villavallelonga , il _________________________ 

  

Firma del dichiarante  

______________________________________________________________________ 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (DLGS n. 196/03)  

Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di 

regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione 

dei canoni di locazione di cui all’art. 11 L. 431/98.  

Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate 

e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, 

incrociate ed utilizzate cumulativamente.  

Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.  

Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di 

regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.  

Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Villavallelonga. 

Diritti dell'interessato: L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al 

trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente.  

 

Il Sottoscritto infine esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali (DLGS 196/03).  

 

Villavallelonga , il …………………………….  



 

Firma del dichiarante  

…….…………………..……………………  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)  

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, C. 1)  

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento 

di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


