Al Sig. Sindaco del Comune di
Torregrotta
OGGETTO: Richiesta concessione sostegno economico integrativo sul canone di locazione Legge
431/98 – Anno 2015.
__l__ sottoscritt___ __________________________________________________________________________________________________
nat__ a _____________________________________________ il ____________________________________ residente a Torregrotta
Via________________________________________ N.__________ Tel.________________________ Cell.______________________________
email _____________________________________, essendo in possesso dei seguenti requisiti previsti dal relativo
bando
CHIEDE
di essere ammesso a beneficiare del sostegno economico integrativo sul canone di locazione previsto
dall’art.11 Legge 431/1998 relativo all’anno 2014 e a tal fine, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, consapevole
della decadenza dal beneficio eventualmente conseguito nel caso della non veridicità del contenuto della
dichiarazione di cui all’art.75 del suddetto DPR e della responsabilità penale stabilite dal Codice Penale in
caso di false attestazioni e/o mendaci dichiarazioni, forma atti falsi o ne fa uso di cui al successivo art.76,
ai sensi degli artt. 46 e 47
DICHIARA
- di avere sottoscritto contratto di locazione di immobile ad uso abitazione principale per il quale si
chiede il presente contributo di categoria catastale A, con esclusione di quelli aventi categoria A1, A8 e
A9, per l’alloggio sito a Torregrotta in Via ________________________________________ n.____________________,
registrato in data____________________ al n.____________, e di avere versato per l’anno 2014 la relativa tassa di
registro pagata in data _________________________;
- di non aver usufruito, a nome proprio o dei componenti il proprio nucleo familiare, delle detrazione di
cui all’art.16 del TUIR (Testo Unico Imposta sui Redditi), per i redditi percepiti nell’anno 2014
(dichiarazione anno 2015);
- che i soggetti inclusi nel proprio stato di famiglia: richiedente, componenti la famiglia anagrafica e altri
soggetti considerati a carico ai fini IRPEF, sono i sotto elencati e che il reddito lordo percepito nell’anno
di imposta 2014, dichiarazione dei redditi 2015, riportati nel Modello 730/2015, Modello Unico 2015,
CU 2015 o altro, da tutti i componenti il nucleo familiare, ammonta complessivamente a
€___________________________, distinto a fianco di ciascuno:
NASCITA

N.

COGNOME E
NOME
1
2
3
4
5

Luogo

Data

Rapporto di

REDDITI PERCEPITI Anno 2014

parentela

Lavoro dipendente

Lavoro

con il dichiarante

o assimilati

Autonomo

Altri redditi

dichiarante

N.B.:

- Per redditi da Lavoro Dipendente si intendono tutti i redditi derivanti da lavoro dipendente e assimilato anche a
termine, da pensione, anche minime (escluse le pensioni di invalidità e/o gli assegni di accompagnamento), redditi
derivanti da assegno di mantenimento da parte del coniuge separato, Formazione e Lavoro, ecc. ed in generale
quelli per i quali il datore di lavoro è obbligato a rilasciare il C.U.D.;
- Per redditi da Lavoro Autonomo si intendono i redditi percepiti da lavoro senza vincolo di subordinazion.
- In caso di mancanza di reddito, indicare zero a lettera.

- che la residenza del proprio nucleo familiare nell’anno 2014 coincide con il contratto di locazione
dell’alloggio sito in via______________________________________ per il quale si chiede il contributo;
- di trovarsi nelle condizioni soggettive e/o oggettive come da avviso pubblico;

- di non essere titolare egli stesso o gli altri componenti il nucleo familiare di diritto di proprietà,
usufrutto, uso o altro su beni immobili ad uso abitativo adeguati alle esigenze del nucleo familiare;
- che il sopradetto contratto di locazione non è stipulato tra parenti e affini entro il 2° grado o tra coniugi
non separati legalmente e ciò a pena di esclusione dal beneficio;
- che il sottoscritto e gli altri residenti nell’alloggio per il cui canone viene inoltrata la presente istanza,
non hanno in corso altra contribuzione alloggiativa per l’abitazione in oggetto;
- che nel proprio nucleo familiare è incluso il Sig. ________________________________ che versa in situazioni di
particolare debolezza sociale:
portatore handicap
anziano ultrasessantacinquenne (3);
- l’alloggio occupato ha i caratteri tipologici comparabili rispetto a quelli dell’edilizia residenziale
pubblica;
- che le copie dei documenti allegati alla presente istanza sono conformi agli originali in mio possesso;
di aver
di non aver presentato per l’anno fiscale 2014, dichiarazione dei redditi nella forma
del Mod. 730, 740 o altro;
Dichiara, altresì, (soltanto per i cittadini extracomunitari), di risiedere da oltre 10 anni sul territorio
nazionale o da 5 anni nella Regione Siciliana, così come previsto dal comma 13 dell’art.11 della legge
n.133/2008.
Si allegano, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) - copia del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo, recante gli estremi della
registrazione riferito all’anno 2014.
2) - copia della tassa di registrazione relativa all’anno 2014, comprovante l’avvenuto pagamento, nonché
copia della tassa pagata per l’anno 2013 in caso di contratto registrato in data antecedente all’anno 2014
ovvero opzione cedolare secca Modello RLI dell’Agenzia delle Entrate – Richiesta registrazione contratto
locazione e adempimenti successivi;
3) - copia del Modello 730/15, Unico 2015, CU 2015 o altro dei redditi percepiti da tutti i componenti il
nucleo familiare nell’anno di imposta 2014, dichiarazione dei redditi 2015;
4) - copia del documento di identità del richiedente in corso di validità, debitamente firmata.
5) - solamente per i cittadini extracomunitari, certificato storico dal quale si evinca la residenza da
almeno 10 anni sul territorio nazionale o di 5 nella medesima regione.
Il presente modulo deve essere compilato in ogni parte richiesta (compresa la parte riguardante
la firma del dichiarante) e ciò a pena di esclusione dall’ammissione al beneficio.
Tutte le fotocopie allegate dovranno essere complete e leggibili.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
I dati verranno trattati obbligatoriamente dal Comune di Torregrotta per i fini istituzionali di erogazione del contributo
integrativo sul canone di locazione mediante catalogazione e conservazione cartacea ed elettronica dei dati. Non è necessaria
l’autorizzazione al trattamento. I dati potranno essere comunicati ai vari Uffici e Servizi del Comune di Torregrotta e ad altri
enti pubblici interessati nel procedimento o per la verifica della veridicità delle dichiarazioni o per censimento o altre finalità
pubbliche nonché pubblicati nelle forme e modi di legge. Il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti sono contenuti
nell’art.7 del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torregrotta. Il responsabile del
trattamento dei dati personali è il Responsabile 3° Area del Comune di Torregrotta. e gli incaricati al trattamento sono gli
operatori del servizio contributo affitti.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003.

Torregrotta ,___________________

FIRMA del dichiarante (1) (2)
__________________________________

(1) La dichiarazione deve essere resa dinanzi ad un Pubblico Ufficiale incaricato. Nel caso la stessa non venga resa
con le suddette modalità dovrà essere allegata copia firmata di idoneo documento di identità (artt.46 e 47 del DPR
n.445/2000).
(2) Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e leggi
speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000).
(3) per valutare la situazione di invalidità la percentuale deve essere non inferiore al 67%
___________________________________________________________________________________________________________________________________
AVVERTENZA IMPORTANTE:
Le istanze mancanti della documentazione richiesta ovvero corredate da
documentazione incompleta o irregolare, o non compilate correttamente in ogni loro parte o presentate oltre il
termine perentorio del 25 giugno 2015 indicato nel bando pubblico, saranno archiviate.

