COMUNE DI TORREGROTTA
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
TORREGROTTA
Richiesta concessione contributi integrativi per accesso alle abitazioni in locazione - Legge
9/12/1998 n. 431. - Anno 2014.
Il sottoscritto ................................................................. nato a .......................................... Prov. (...........)
il .............................. e residente in Torregrotta - Via .......................................................... n......
Tel. ............................. Codice Fiscale ...........................................................
CHIEDE
di poter beneficiare dei contributi integrativi per l’accesso alle abitazioni in locazione.
A tal fine dichiara: (ai sensi del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui

al D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità);

di essere residente nel Comune di Torregrotta e che il contratto di locazione dell’ alloggio
coincide per l’anno 2013 con la residenza del nucleo familiare;
per gli extracomunitari di essere in possesso di certificato storico di residenza da almeno 10 anni
sul territorio nazionale o di 5 anni nella medesima regione;
di avere un contratto di locazione di unità immobiliare, di proprietà pubblica o privata,
debitamente registrato, (con esclusione degli alloggi di edilizia economica e popolare, di quelli
avente categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e di quelli locati esclusivamente per finalità turistiche e di
alloggi di edilizia economica e popolare con contratto di locazione ancora in corso con gli enti
gestori di settore);
di avere un reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime I.N.P.S.
(euro 12.881,18 redditi percepiti anno 2013);
di avere un reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle
Regioni per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (euro 14.838,27 redditi
percepiti anno 2013);
di avere nel proprio nucleo familiare persone disabili o ultrasessantacinquenni;
che l’alloggio ha i caratteri tipologici comparabili a quelli dell’Edilizia Residenziale Pubblica;
di avere un reddito da lavoro dipendente o assimilato;
di avere n._______ figli;
di non essere titolare di contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il 2° grado o tra
coniugi non separati legalmente;
che né il sottoscritto né altri componenti il nucleo familiare sono titolari di diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione o proprietari di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
di non usufruire di altre agevolazioni analoghe.
Si allega alla presente domanda:
1) dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 in cui si autocertifica l’ammontare dei redditi del nucleo familiare
risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2013;
2) contratto di locazione recante gli estremi della registrazione;
3) Copia documento di riconoscimento.
4) Certificato di Stato di Famiglia o autocertificazione.

Torregrotta li..................................

FIRMA
__________________________

