
RACCOMANDATA R.R. 

    

 

AL COMUNE DILABRO 

   VIA GARIBALDI 11 

   02010 LABRO 
 

 

OGGETTO: DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER 

       IL  PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2014             

 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del  5.08.2014; comma 8 art. 11 legge 09 dicembre 

1998,  n. 431; art. 1 decreto ministeriale 7 giugno 1999 – Det.Dir.  n° ________ del __________) 

 

      ….l… sottoscritt…   
 

____ __ __ ___ ___ ___ __ _ __ _  __ ______ __ __ __ __ __ __ ______________ __ __ __ __ __ 

__ __ __ _ __ _ _  
                           (Cognome e nome)                          (Luogo di nascita)                                        (Data di nascita) 

 

Residente a   __ ___ ___ __ __ __ __ ___ __________________ ___ __ ____ __ ___ _ _____  ____  

_____ _ 
 (Via\fraz. Numero civico)      (Telefono)  

 

CODICE FISCALE ______ _______ _____ _____ _____ _____ ___ ___ ___ ___ ____ ____ _____ _____ _____ _____ __  

 

presa visione del bando pubblicato dal Comune di Labro in data _______________, concernente l’oggetto, 
 

CHIEDE 

 

la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione per l’annualità  2014. 

  

Allega alla presente: 

1) Attestazione ISEE riguardante il nucleo familiare anno 2014 riferita ai redditi percepiti nell’anno 

2013. 

2) Copia contratto di locazione completo di registrazione per l’anno 2013. 

3) Copia ricevute di pagamento canone di locazione anno 2013; 

4) In caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell’immobile del contributo spettante o 

parte di esso fino a concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell’art. 11 comma 3 della Legge 

431/1998, come modificato dall’art. 7  comma 2bis della Legge 269/2004; 

5) Fotocopia del documento d’identità e, per i cittadini di stati non aderenti alla Comunità Europea, 

copia della carta o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo nel permesso di soggiorno; 

6) In caso di reddito “zero” certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica da parte 

delle medesime strutture del Comune o autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di 

sostentamento. 

Rieti ___________________       FIRMA   

             

         ____________________ 

 

 

  A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  

per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi 



 

DICHIARA 

- CHE IL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE PER L’IMMOBILE DI  

MQ.…….……………………… CAT. CATASTALE………….AMMONTA A €. 

……………………………… 

(il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato al  netto 

degli  oneri accessori) 

- CHE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE E’ STATO REGISTRATO A __________________________ 

 

IL ______________ AL N. ___________ DEL MOD. _______________ CON  DECORRENZA 

    ______________________ 

 

-CHE L’INCIDENZA DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE SUL REDDITO ANNUO  IMPONIBILE 

COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE E’ PARI A ______% 

 

- CHE HA STIPULATO UN NUOVO CONTRATTO DI AFFITTO AD USO ABITATIVO CON LE 

MODALITA’ PREVISTE DALLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 IN CONSEGUENZA 

DELL’ESECUZIONE DELLO SFRATTO DAL PRECEDENTE ALLOGGIO SITO IN VIA 

______________________ AVVENUTA IL ________________________________ 

(depennare se non ricorre la fattispecie) 

- CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE E’ IL  SEGUENTE: 

 

N° COGNOME E NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI  
NASCITA 

RAPPORTO DI 

PARENTELA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

- CHE NEL SUDDETO NUCLEO SONO PRESENTI SOGGETTI DISABILI 
………………………………………………………………………………………………… 

   (Indicare i numeri corrispondenti e la percentuale di invalidità) 



- di essere a conoscenza delle condizioni contenute nel bando pubblicato dal Comune di 

Labro  con  particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità delle domande ed ai 

criteri per la suddivisione del fondo regionale; 

- di essere consapevole dell’obbligo del Comune di Labro di procedere, anche a 

campione, a controlli in merito alle dichiarazioni rese secondo quanto previsto dall’art. 

71 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- che presenterà, su richiesta del Comune di Rieti, la documentazione probatoria a 

dimostrazione delle dichiarazioni rese. 
 

 

Rieti, lì _____________________ 

         IL RICHIEDENTE 

 

              _________________________________ 

                                     (Firma) 

 

 

 

Alla presente richiesta va allegata , oltre a quanto indicato sopra, anche la Dichiarazione Sostitutiva 

Unica attestante le condizioni economiche del nucleo  familiare.        

Coloro che hanno già presentato per altre richieste la suddetta dichiarazione (entro un anno dalla data di 

presentazione della presente istanza) debbono allegare la prescritta Attestazione . 

Si fa presente che l’I.N.P.S. quale gestore della Banca dati nazionale delle dichiarazioni sostitutive  ha 

sottoscritto una convenzione con i C.A.F. per la compilazione gratuita delle stesse. 

 La data di scadenza per la presentazione delle richieste  è fissata improrogabilmente, a pena di 

esclusione, al ____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY 

 

Il trattamento dei dati personali, consentito dall’art.73, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 196 del 

2003, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza e dei diritti della 

persona. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Labro  nella 

persona del Sindaco di Labro , con sede in via Roma n. 19 02010 Labro ; 

 

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore dott. Vito DIONISI. 

Il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è Settore II – Politiche sociali-Servizio sociale. 

 

FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

 

I trattamenti connessi ai servizi offerti dall’Assessorato alle Politiche Sociali sono curati da 

personale del Comune di Labro  incaricato del trattamento, e sono utilizzati per l’espletamento delle 

attività connesse alla realizzazione del progetto. 

Non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o 

sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati determinerà 

l’impossibilità di proseguimento della realizzazione del progetto. 

 

 

MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO  

 

I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, hanno il 

diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di 

conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, 

oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Il trattamento riguarderà anche i dati sensibili di cui all’art. 4 comma 1 lettera d), vale a dire idonei 

a rivelare lo stato di salute. 

Le richieste relative all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte al Responsabile. 

 

     FIRMA PER PRESA VISIONE 


