
Al Signor Sindaco 

 del Comune di Dualchi 
 

 
Oggetto: Domanda per l’erogazione dei contributi previsti dal fondo nazionale 

per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2022.  

 
Il/La sottoscritto _________________________________________ nato/a a _____________ 

il ______________________ residente a Dualchi in Via_______________________________ 

C.F.:______________________________ Tel. _________________________________________  

CHIEDE 
 

Di poter beneficiare del contributo integrativo del canone di locazione previsto 

dall’art. 11 della Legge 431/1998 per l’anno 2022.  

A tal fine ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto decreto, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA 

□ di essere anagraficamente residente a Dualchi, nell’alloggio per il quale si chiede 

il contributo;  

□ di essere titolare del contratto di locazione regolarmente registrato ed in corso di 

validità per un alloggio ad uso abitativo sito nel Comune di Dualchi;  

□ che l’unità immobiliare oggetto di locazione non è classificata nelle categorie 

catastali A1, A8 e A9;  

□ che né il sottoscritto né alcun componente del nucleo familiare risulta titolare di 

diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio sito in qualsiasi 

località del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi 

dell’art. 2 della L.R. 13/89;  

□ che né il sottoscritto né alcun componente del nucleo familiare ha in essere un 

contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra 

coniugi non separati legalmente;  

□ di non beneficiare di altre indennità e/o contributi erogati allo stesso titolo da 

altri Enti;  

□ che il proprio nucleo familiare è costituito da n. ____ componenti di cui n. ____ 

figli a carico;  



□ che il reddito ISEE del nucleo familiare relativo all’anno 2022 ammonta ad € 

_____________; 

□ di impegnarsi a presentare entro il 31/01/2023 le copie delle ricevute relative al 

pagamento dei canoni mensili di locazione riferiti all’anno 2022;  

□ di aver preso visione del relativo bando e di accettare le norme in esso contenute;  

□ di autorizzare il Comune di Dualchi, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 

modificazioni ed integrazioni, al trattamento dei dati sensibili indicati nella 

presente domanda e in qualsiasi documento all’uopo presentato; 

 

Allega alla presente la seguente documentazione (obbligatoria):  

□ fotocopia contratto di locazione recante il timbro di registrazione;  

□ fotocopia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione 

relativa all’annualità 2022;  

□ copia della certificazione ISEE relativa all’anno 2022 di tutti i componenti il 

nucleo familiare;  

□ copia delle ricevute dei canoni di locazione versati per l’anno 2022;  

□ copia documento d’identità in corso di validità.  

 

Dualchi, ___________ 

                                                                              Firma del Richiedente 

______________________________                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


