
 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  

AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 
 

ANNO 2017 
 

 

Al Responsabile dell’Area Finanziaria e Sociale 

Comune di SEMESTENE 

 
Da compilare in stampatello in tutte le sue parti e da presentare entro il  15 LUGLIO 2017 –  ore 13:00 

presso: Comune di Semestene – Ufficio Protocollo – Piazza Dante,14 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a a 

________________________ il ________________ e residente in Semestene                     Via 

______________________________________ n. ____ tel. ______________________,  

 CHIEDE 

di poter beneficiare del contributo per l’anno 2017, ad integrazione del canone di locazione di cui alla citata 

legge 9 dicembre 1998, n° 431, art. 11 e, consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, comportanti altresì la decadenza dai benefici prodotti 
dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera, 

 

DICHIARA  

 di aver preso visione del Bando e di accettare le norme in esso contenute; 

 di essere residente nel Comune di Semestene (SS); 

  di essere residente, alla data di pubblicazione del Bando, nell’alloggio per il quale si richiede  il 

contributo; 

    di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea; 
 

OPPURE 
 

   di essere cittadino di altro Stato in possesso di carta o permesso di soggiorno (come risulta da     

certificazione allegata);  
 

 di essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata 

sita nel Comune di Semestene ed occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva; 

OPPURE 

 di essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà pubblica, 

destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, 

sita nel Comune di Semestene;  

 di essere in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato in data 

___________________ di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica 

del richiedente; 



 di pagare un canone di locazione di € ______________ mensili, per un totale di                mesi_______, 

per un totale annuo di € __________________  ; 

 

 di non avere un contratto di locazione per unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A1, 

A8, A9 (ville, villini, ecc.);  

 di non essere titolare, né il richiedente, né nessun componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato in qualsiasi 

località del territorio nazionale, ai sensi dell’art. 2, lettera c) della L.R. 13/89; 

 

 che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha in essere un contratto di locazione stipulato tra 

parenti e affini entro il 2° grado, o tra coniugi non separati legalmente; 

 

- per gli immigrati (barrare le opzioni attinenti) 

       in possesso di carta o permesso di soggiorno (allegare certificazione);  
 

 di essere residenti da almeno 10 anni in Italia (D.L. 25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito 
con Legge 6 agosto 2008, n. 133) ; 
 

 di essere residenti da almeno 5 anni in Sardegna (D.L. 25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito 

con Legge 6 agosto 2008, n. 133); 

 
 

 che il proprio nucleo familiare è così composto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Relazione 

di parentela 

Professione 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 di essere altresì informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/03, i dati personali saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 

 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione obbligatoria: 

 copia del contratto di locazione dell’immobile regolarmente registrato; 

 copia del contratto di locazione dell’immobile ad uso residenziale di unità immobiliari di           

proprietà pubblica di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001,    programma 

ministeriale “20.000 abitazioni in affitto”;  

 copia del modello F23 relativo al versamento dell’imposta annuale di registrazione riferita 

all’ultimo anno; 

 copia dell’ultima ricevuta di pagamento del canone di locazione; 

 copia della certificazione I.S.E.E. 2017, valida ai sensi della normativa vigente in materia; 
 

  copia della carta o permesso di soggiorno (per gli immigrati appartenenti ad uno stato non        

europeo); 

 

 copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità; 

 

Si impegna inoltre a presentare entro il 15 Gennaio 2018  tutte le ricevute di pagamento del 

canone di locazione regolarmente versate per l’anno 2017, a titolo giustificativo delle spese 

sostenute, pena l’esclusione dal beneficio, senza attendere ulteriori comunicazioni da parte dei 

Servizi Sociali. 
 
DICHIARA INOLTRE: 

Di voler ricevere l’eventuale contributo concesso mediante una delle seguenti modalità: 

□ mandato con quietanza diretta a proprio nome; 

□ accredito su conto corrente bancario o postale e intestato a proprio nome codice 

IBAN ____________________________________________________ (meglio se si 

allega una fotocopia). 
OGNI SUCCESSIVA VARIAZIONE RIGUARDANTE CAMBIO DI RESIDENZA, MODALITA’ DI EROGAZIONE 
CONTRIBUTO DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA. 

 

 

 

Semestene, ________________                         Il dichiarante ____________________________ 


