
                                                                                                   Al Signor. SINDACO
del COMUNE di FOLIGNANO

DOMANDA CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI 
LOCAZIONE –ANNO 2012-

Il/La sottoscritt__ __________________________________________________________________ nat__ il __/__/____ 

a________________________________  (Provincia/Stato  _________________)  e  residente  nel  Comune  di 

______________________in  via  __________________________________________________________  n°______ 

codice fiscale __________________________ recapito telefonico ___________________

CHIEDE

la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione previsto dall' 

art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Preventivamente informato/a,  che le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese in sede di 
domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa 
statale in materia e che le dichiarazioni non veritiere comporteranno la decadenza del contributo e 
l’esclusione dalla graduatoria;

DICHIARA

che alla data di presentazione della domanda,

Barrare le caselle scelte e, dove richiesto, completare il formulario

A

 di essere residente nel Comune di FOLIGNANO;

 di essere cittadino italiano;

 di essere cittadino di uno stato appartenente all'Unione Europea;

 di essere cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea in possesso:

 di  permesso  di  soggiorno n.  ______________ valido fino al  ___/___/______ e rilasciato  dal 

Questore di_________________________ ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 25/7/1998 n°286;

 di  carta  di  soggiorno  n.________________  rilasciata  il  ___/___/______  dal  Questore  di 

_____________________ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 25/7/1998 n°286;



   Che il nucleo familiare *  è composto da:

 COMPILARE I RIQUADRI UTILIZZANDO I SEGUENTI ESEMPI:

 PARENTELA: richiedente; figlio/a a carico; figlio/a; coniuge/convivente; fratello/sorella; padre/madre; suocero/a; cognato/a; altro convivente.
 PROFESSIONE: lavoratore dipendente; lavoratore in proprio; pensionato/a; casalinga/o; studente; non occupato/a; non indicata.

N° COGNOME E NOME CODICE FISCALE PARENTELA DATA DI NASCITA REDDITI I.S.E.E.
IMPONIBILE 

IRPEF €
ALTRI 

REDDITI €

1
       

2
       

3
       

4
       

5
       

6
       

7
       

8
       

9
       

*TUTTI I COMPONENTI RESIDENTI NELL’ALLOGGIO
TOTALE   

   che l'importo degli oneri deducibili dei componenti il nucleo familiare, ricavato dalle dichiarazioni dei redditi MOD. 730/2012 o UNICO/2012 relativo all'anno 2011 è

  pari ad € _________________. 



che dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98, modificato dal Decreto 
Legislativo n. 130/2000, i valori ISE (Indicatore di Situazione Economica) e ISEE (Indicatore di Situazione 
Economica Equivalente), relativamente alla situazione economico-patrimoniale anno 2011 sono i seguenti:

Valore ISE Valore ISEE  

Ai fini dell’eventuale calcolo del reddito convenzionale, indicare il numero ed i nominativi dei 

figli a carico:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Situazione di particolare debolezza sociale:

 che nel nucleo familiare vi sono presenti di ultrasessantacinquenni;

 con portatore di handicap (art. 3 della legge 05/02/1992 N^ 104) o un disabile 
(invalidità superiore al 66%);

 nuclei familiari composti da più di 5 persone;

 genitore solo con uno o più figli minori a carico; 

 in possesso di provvedimento esecutivo di rilascio dell’immobile, non intimato 
per inadempienza contrattuale;

B

 di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel 

Comune di __________________in via _____________________________________n.___;

 che nessun componente del nucleo famigliare anagrafico è titolare dei diritti  di proprietà, 

comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo 

stesso, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 44/1997 e successive modificazioni;

 che  nessun  altro  soggetto  residente  nell’alloggio,  oggetto  del  contributo,  ha  presentato 

analoga domanda di contributo; 

C

Che  il richiedente ovvero un componente si trovi nello stato di:

 "ex lavoratore dipendente che non goda di indennità o che abbia un’indennità a seguito di 

licenziamento, che abbia perso il lavoro dal 1^ gennaio 2010 a causa di:

 Licenziamento;

 Dimissioni per giusta causa;

 Mancato rinnovo di un contratto a termine (vi rientrano i lavoratori che hanno maturato a 

partire dal 1/09/2009 un periodo lavorativo di almeno 3 mesi, ovvero 90 giorni, con uno o più 

contratti anche non continuativi. In quest'ultima fattispecie sono ricompresi, e con le stesse 

modalità,  i  lavoratori  subordinati  (anche  quelli  con  contratto  di  somministrazione  e 

apprendistato) e i contratti di collaborazione".



Si  specifica  che per  l’attribuzione  dei  contributi  alla  locazione  stanziati  nell’ambito  delle  misure 
regionali  anticrisi (pari ad € 1,3 mil), e destinati alle categorie di cittadini  di cui sopra,  di cui al 
presente punto, i requisiti di reddito vanno verificati sulla base del valore ISEE corrente, rimodulato 
convenzionalmente con l’abbattimento della quota di reddito da lavoro dipendente nei limiti indicati 
nella deliberazione della Giunta regionale n.250 del 23.02.2009 e successiva convenzione tra la 
Regione Marche e i C.A.F. approvata dalla Giunta regionale con DGR n.251/2009 D.G.R. Marche 
N^ 943 del 27/06/2012, e D.G.R. Marche 1065 del 16/07/2012;

Valore ISE Valore ISEE  

DATI RELATIVI ALL’ALLOGGIO 

− Categoria catastale (che non sia classificato nelle categorie A1, A8 e A9) ________, 

classe_________.

− Canone mensile (escluse le spese) è pari a € _________________ per un periodo di 

mesi_________;

variazioni di canone nel corso dell’anno (es. adeguamento ISTAT) €___________ per un periodo 

di mesi_____. 

− Contratto di locazione n° ___________, registrato il __________, inizio validità dal _________;

eventuali variazioni del contratto nell’anno ________________________________________.

− Procedura di sfratto esecutivo in corso (indicare se SI o NO)_________.

− Natura del contratto (indicare se si tratta di contratto a canone concordato, libero o transitorio) 

__________________.

− Stato di conservazione del fabbricato (indicare se scadente, medio o buono) ________________.

− Stato di conservazione dell’alloggio (indicare se scadente, medio o buono) _________________.

− Composizione dell’alloggio (fare una croce solo se vi sono presenti):

− cucina bagno ripostiglio ingresso , 

     numero altre stanze ________, di cui n° _______ camere da letto.

− Superficie alloggio in mq._____________ .

D

 di non aver percepito altri contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al 

medesimo periodo;

 di  essere  in  regola  con  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  alla  data  della  domanda 

(requisito obbligatorio)  e di produrre entro il  31/01/2013 la dichiarazione del proprietario 

dell’alloggio  attestante  la  regolarità  del  pagamento dei  canoni  di  locazione  (  con allegata 

fotocopia  di  idoneo  documento  di  riconoscimento  del  proprietario)  per  l’anno  2012  o 

fotocopia delle ricevute di pagamento a pena di esclusione



ovvero

 di aver percepito un contributo di €_____________________________  in base alla Legge 

n°___________________ del _____________ per l'anno_________;

 di autorizzare il trattamento dei dati personali così come specificati nel bando di concorso, ai 

sensi del D.to L.vo 196/2003.

________________, ____/_____2012

Firma

____________________________________

ALLEGATI:

RICEVUTE PAGAMENTO AFFITTO MESI:

gennaio,    febbraio,      marzo,     aprile,       maggio,     giugno,     luglio,    agosto,      settembre,  

ottobre,        novembre,    dicembre.

COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;

AUTOCERTIFICAZIONE CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA;

COPIA CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO;

COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO DI TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE;

FOTOCOPIA CODICE FISCALE;

FOTOCOPIA I.S.E.E.

COPIA CERTIFICATO DELL’UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO;


