
Spett.le Comune di Siamaggiore 
Ufficio  Servizi Sociali 

  Via San Costantino n° 2 
 

09070 SIAMAGGIORE   
 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI  
LOCAZIONE PER L’ANNO 2022 – LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART.11, D.M. 
LL.PP. 7 GIUGNO 1999, DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA RE GIONALE N. 29/19 
DEL 22.09.2022. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________ Nato/a a _______________________ 

Prov ___________ residente a Siamaggiore in Via/Piazza 

_______________________________________  n° _____ Tel.__________________ 

______________________ e-mail_____________________________, CF. 

__________________________________________________________________. 

CHIEDE 
 

DI POTER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE  DEL 
CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE 09.12.1998, N° 431 
“FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 
LOCAZIONE”  ANNUALITA’ 2022.  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 
n° 445 e ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 
 

DICHIARA LE SEGUENTI CONDIZIONI 
 
o Di aver preso piena visione e conoscenza del Bando Pubblico comunale per l'attribuzione 

dei contributi, di cui all'oggetto per l’anno 2022 e di accettarlo integralmente; 
o Di essere residente, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare utilizzatore del 

medesimo alloggio, nel Comune di Siamaggiore; 
o Di essere: 

� cittadino/a italiano/a; 
� cittadino/a in uno Stato aderente all'Unione Europea; 
� cittadino extracomunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno; 

o Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio 
sito nel Comune di Siamaggiore, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente, reso in 
forma scritta e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ______________ 
con decorrenza dal___________________ ; 



o Che il contratto di locazione di che trattasi: 
� non ha natura transitoria; 
� non è stato stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non 

legalmente separati; 
o Che l’alloggio di che trattasi:  
� non viene classificato tra alloggi inseriti nelle categorie catastali a/1 - a/8 - a/9. 
� è occupato a titolo di abitazione principale e corrisponde alla propria residenza 

anagrafica. 
o Che nessun componente il nucleo familiare di appartenenza è titolare di diritti di 

proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo 
familiare, ai sensi dell’art. 2 della legge n° 13/89 sito in qualsiasi località del territorio 
nazionale . Nel caso in cui il componente del nucleo famigliare non abbia l’intera 
proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso 
(indicare quota posseduta) pari a ___________.  Il nucleo familiare è ammesso al 
contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di 
proprietà, non può godere del bene per i seguenti motivi: 

 
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
o Che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 

 
Cognome Nome Luogo e Data di Nascita 

 
Codice Fiscale Relazione di 

Parentela con il 
dichiarante 

    

    

    

    

    

    

 
o Di essere in possesso di un’attestazione ISEE pari a € _____________________; 
o Che il canone annuo di locazione dell’alloggio in questione ammonta a (indicare 

l’importo in cifre) ___________ diconsi (indicare l’importo in lettere) Euro 
_______________________________________________________ 

o Di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione anno 2022 ed essere in 
possesso delle ricevute; 

o Di :  
� NON beneficiare, per l’anno 2022, unicamente a tutti i componenti del nucleo di 
altri contributi o provvidenze finalizzati al pagamento del canone di locazione, o in 
alternativa: 
� Percepire un contributo per lo stesso fine di importo mensile pari a €. ___________ 



erogato da _____________________________ (ad esempio parte affitto RDC) per il 
seguente periodo ____________________________. 

o Di autorizzare l’accredito del contributo come da seguenti modalità indicate: 

� in contanti (esclusivamente nel caso di assegnazione di contributo inferiore a €. 

1.000,00) presso il banco di Sardegna di Solarussa;  

� sul proprio conto corrente bancario o postale o sulla propria carta prepagata con il 

seguente Codice IBAN: 

____________________________________________________________________ 

o Di aver ricevuto e preso visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati 
personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione 
dei dati personali.  

 
SI ALLEGANO  alla presente istanza/dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà i 

seguenti documenti:  

• Copia del contratto di locazione dell’immobile regolarmente registrato; 

• Copia della ricevuta di versamento dell’Imposta annuale di registrazione relativa 

all’ultimo anno o in alternativa autocertificazione da parte del proprietario dell’alloggio 

che attesta la scelta del metodo della “cedolare secca” per il pagamento delle imposte sul 

contratto di locazione; 

• Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative all’anno 2022; 

• Copia di un valido documento di identità del richiedente; 

• Fotocopia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti 

all’Unione Europea); 

• ISEE corrente o ordinario  2022 in corso di validità; 

• Qualora beneficiario RDC, copia del dettaglio degli importi percepiti. 
 
 

Documentazione da presentare per essere ammessi alla fascia Covid: 
Oltre ai documenti di cui sopra, è necessario allegare: 

• Dichiarazione sostituiva attestante la perdita IRPEF superiore al 25%, in ragione 
dell’emergenza Covid19,  (la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso 
l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 
2021/2022). 

 
 
Data _____________________                  Il dichiarante                                               
                                

                                                                                                             
__________________________ 


