
 

(All. A) AL COMUNE DI VILLAVALLELONGA 

 

PIAZZA OLMI, 2 

67050 VILLAVALLELONGA (AQ) 

FONDO NAZIONALE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO  

 DEI CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (L.431/98 art.11) 

Annualità 2018 
 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 
(Cognome e Nome) 

 

NATO/A A ( ) IL / / CITTADINANZA 

CODICE FISCALE | | | | | | | | | | | | | | | | | 

RESIDENTE A VILLAVALLELONGA   IN  VIA/PIAZZA ______________________ N. 

TEL. | | | | | | | | | | | ALTRO RECAPITO | _ | | | | | | | | | | 

In qualità di conduttore dell’immobile sito in Via/Piazza n. 
 

C H I E D  E 

l’assegnazione  del  contributo  a  sostegno  del  pagamento  dei  canoni  di  locazione  anno  2018,  ai  sensi  dell’art.11   Legge 

09/12/1998 n. 431 e del D.M. 07/06/1999 

A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.  76 

D.P.R.445/2000,  l’Amministrazione  Comunale  provvederà  alla  revoca  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al 

provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione,, 

D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

(barrare laddove richiesto) 
 
1.  di aver preso visione dell'Avviso pubblicato dal Comune di Villavallelonga; 
 
2. di essere: cittadino italiano cittadino comunitario cittadino extracomunitario 

3.  di essere stato, nell’anno 2018, anagraficamente residente nel Comune di Villavallelonga e precisamente nell’alloggio per il 
quale si chiede il contributo; 

4.  che il nucleo familiare anagrafico di appartenenza è composto da  n. _______ unità così come di seguito riportato:  
 
Cognome  nome nato a il codice fiscale rapp. di parentela  
    INTESTATARIO 

     

     

     

     

     

     

     

di cui n. _____________ figli a carico 
 



 

5. che nel nucleo familiare sono presenti n.________ persone oltre i 65 anni; 

6. che nel nucleo familiare sono presenti n. persone riconosciute disabili ai sensi dell’art. 3 co. 3  
della L.104/92, ovvero con una invalidità superiore al 66%, come da certificazione rilasciata da   
in data ; 
 

7. che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato in data / / al N. presso l’Agenzia 
delle Entrate di , versando il relativo pagamento di € _____________ per imposta di registro ed è  
del seguente tipo: 

□ LIBERO □ CONCORDATO □ TRANSITORIO 
 
8 .  che il contratto è stato rinnovato il ____________________________ (compilare solo in caso di rinnovo) 

9.  che trattasi di alloggio PRIVATO; 

10. di non essere assegnatario, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, di alloggio di Edilizia  
 Residenziale Pubblica; 

11. che l’alloggio appartiene alla categoria catastale _______  (sono escluse le categorie catastali A1/ A8/ A9) 

12. che  l’importo complessivo dei canoni corrisposti nell’anno 2018  è di  € ______________________ e che il 

canone mensile al netto degli oneri accessori è stato di € ____________________  

13. che la somma dei redditi imponibili, relativi all’anno 2018, è stata pari ad € ,derivante da : 
 

PENSIONE: € , prodotta da ___________________ 
 

LAVORO DIPENDENTE: € , 
 

“ “ : € , 
 

“ “ : € , 
 

LAVORO AUTONOMO: € , 
 

ALTRO: € , prodotta da __________________ 
 

14. di avere uno sfratto abitativo esecutivo in atto: SI NO 

15.  che né il sottoscritto né altri componenti il nucleo familiare hanno percepito o fatto richiesta di contributi per il 

pagamento dei canoni locativi relativi all’anno 2018; 
16.  di non aver richiesto, in sede di dichiarazione  dei redditi prodotti nel 2018, la detrazione dei redditi d’imposta  
prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L.431/98;  
17.  di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere alla revoca dell’Avviso con 

provvedimento motivato per qualsiasi causa, compresa il verificarsi di vizi procedurali e che, in tal caso,  non potrà 

essere avanzato alcun tipo di pretesa; 
18. di essere consapevole che tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono sottoponibili a controllo da  

parte  del  Comune,  si  sensi  della  normati  vigente,  per  verificarne  la  veridicità  e  che  qualora  emerga  la  non 

veridicità del contenuto, il richiedente decadrà dal beneficio per il quale la dichiarazione è rilasciata;  
19.  DI IMPEGNARSI A  COMUNICARE  EVENTUALI VARIAZIONI DELLA  PROPRIA  RESIDENZA . 

20.  Con  la  firma  della  presente  domanda  il  sottoscritto  dichiara  altresì  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE.  
 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla  
 libera  circolazione  di  dati,  di  aver  letto  l’informativa  sul trattamento  dei dati personali  contenuta  nell’Avviso  e di  
 essere consapevole che i dati personali,  raccolti  saranno trattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente  
 nell’ambito della  procedura in oggetto e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui  agli  
 artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. 2016/679. 

 

L’EVENTUALE EROGAZIONE SARA’ RISCOSSA MEDIANTE ACCREDITO SU: 
 

[  ]   C/C BANCARIO (nome banca : ___________________________________________________ sede ____________________________ 

[ ]  C/C POSTALE [ ]  LIBRETTO POSTALE 

CODICE IBAN  |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|  
 



 

SI ALLEGANO: 

   Copia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
   Copia del contratto di locazione regolarmente registrato entro l’anno 2018, nonché copia dell’attestato di pagamento dell’imp osta  

 annuale di registro; 
   Copia dell’attestazione di iscrizione anagrafica (solo per cittadini U.E.) 
   Copia titolo di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari); 
   copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone di locazione anno 2018 (così come specificato nel bando)    

copia eventuale provvedimento di sfratto esecutivo; 
   copia di eventuale certificazione sanitaria attestante presenza di componenti il nucleo familiare di componenti disabili da cui  

 risulti il riconoscimento dell’handicap ai sensi dell’art. 3 co. 3 L. 104/92, ovvero un’invalidità superiore al 66%. 
 
 

VILLAVALLELONGA ____________________/  

    IN FEDE 
___________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Firma del richiedente 
 
_________________________________________________________________________ 

 

Trattamento Dei Dati Personali 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento dell’UE  679/2016, relativo alla protezione dei dati personali.  
I dati acquisiti con la domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Villavallelonga nel rispetto del Regolamento U.E. GDPR 
679/2016 per il periodo necessario allo sviluppo dell’ attività amministrativa correlata. I dati raccolti verranno conservati per un periodo massimo di 10 
anni, cosi come previsto dal piano di conservazione documentale per gli enti locali. Tale periodo potrà essere prolungato in caso di specifici eventi (ad es. 
contenzioso). Il trattamento di particolari categorie di dati, sarà effettuato ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 679/2016. I dati personali in questione 
saranno trattati: 

su supporti cartacei o informatici/telematici;  
da soggetti autorizzati al trattamento.  
La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di concessione del beneficio; in assenza di essi il provvedimento finale non 
potrà essere emanato. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR 679/2016  
I dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla legge. Si rende noto che 

le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando 

ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villavallelonga, P.zza Olmi, 2.   
Il Responsabile del trattamento dei dati è DOTT.SSA MARIA PERROTTA info@comune.villavallelonga.aq.it   
Gli incaricati del trattamento dei dati è: SUCAPANE GIUSEPPEinfo@comune.villavallelonga.aq.it  
Il Responsabile della protezione dei dati è DOTT. STEFANO DI PANGRAZIO info@comune.villavallelonga.aq.it 

Il diritto di accesso dell’interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e altri diritti dell’interessato sono disciplinati 

dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

L’interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali, all’autorità del Garante Privacy. 

Si precisa che il contributo è interamente a carico della Regione Abruzzo ed è finanziato con i fondi nazionali per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione. L’eventuale contributo verrà liquidato agli ammessi al beneficio, solo dopo l’assegnazione ed il trasferimento dei fondi da parte del Ministero 

dei Lavori Pubblici alla Regione Abruzzo e dalla stessa Regione al Comune, secondo i criteri predefiniti. 

Villavallelonga lì 14/01/2020 
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