
  Al Responsabile del Servizio Sociale 

Del Comune di Trinità D’Agultu e Vignola 

 
Oggetto: L. 431/98 Contributi per l’agevolazione del canone di locazione per l’abitazione residenziale 

anno 2022. 

 

Il/La sottoscritta__________________________________________________________________ 

 

Nata/o  a      _______________________________________    il __________________________ 

 

e residente in Trinità D’Agultu in  via _________________________________________________                                         

 

C.F._____________________________________ Tel____________________________________ 

 

Mail_______________________________ Iban ________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di concorrere alla concessione del contributo integrativo di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n° 431, art. 11, 

per il pagamento del canone di locazione. Allo scopo, a conoscenza di quanto prescritto dal DPR 445/2000, 

sulla  responsabilità penale cui può andare incontro in caso di  dichiarazioni mendaci e sotto la propria 

responsabilità, 

DICHIARA 

 

 Di essere titolare di un contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate  in data 

____________ col numero______________ per l’immobile sito  nel Comune di Trinità d’Agultu e 

Vignola, via_______________________________ n_________  destinato ad abitazione principale 

del proprio nucleo familiare per il quale paga  un canone mensile di €____________  ; 

 Di non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

 Che nessun componente del nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, art. 2 L.R. 13/89; 

 Di non essere titolari di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o 

tra coniugi separati legalmente. 

 Che l’immobile preso in locazione non rientra nelle  categorie catastali A1,A8 e A9. 

 

A TAL FINE ALLEGA  

 

 Contratto di locazione regolarmente registrato (Ricevuta versamento annuale di registrazione relativa 

all’anno in corso o cedolare secca); 

 Dichiaro di percepire reddito di cittadinanza mensile € ___________________-di cui per affitto €  

____________ 

 ISEE ordinario o corrente  in corso di validità; 

 Eventuale verbale rilasciato dalla Commissione medica per l’invalidità civile indicante la percentuale 

di invalidità riconosciuta al richiedente o ad un familiare convivente; 

 Per gli extracomunitari è necessario il possesso della certificazione della regolarità di soggiorno; 

 Per la categoria COVID autocertificazione attestante  la riduzione dell’importo dichiarato IRPEF o le 

relative denunce dei redditi presentate negli anni 2021 – 2022; 

 Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(RGPD), che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale 

scopo. 

    

Trinità lì, ____________________________. 

                                                                                                                                    In fede   

________________________  


	CHIEDE

