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OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI 
CANONI DI LOCAZIONE PER ALLOGGI AD USO ABITATIVO ANNO 2018. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________  nat__  a _____________________ il_____________ 
residente a Ploaghe in via ___________________ n°________  tel______________ 
 
                                                                                   Chiede 
 
La concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione in cui ha la propria 
residenza anagrafica, secondo quanto previsto nel bando del comune di Ploaghe; 
 
A tal fine dichiara di essere consapevole che : 

 Le dichiarazioni mendaci e la formazione o l’uso di atti falsi vengono puniti con sanzioni penali e la 
decadenza dei benefici concessi ( artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 DEL 28/12/00), 

 le sanzioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ( artt. 46 
e 47 del D.P.R.28/12/2000 N 445 

 
                                   DICHIARA LE SEGUENTI CONDIZIONI 
 

 Il sottoscritto e tutti i componenti del nucleo familiare sono cittadini italiani, ovvero cittadini di uno 
Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione 
Europea per stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno, ai sensi degli artt. 5 e 7 della 
L.40/98. 

 Il sottoscritto e tutti i componenti del nucleo familiare, sono residenti nel Comune di Ploaghe, 

 Che il modello ISEE 2018 in mio possesso è di euro __________________________ 

 Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo principale per un alloggio sito nel 
comune di Ploaghe e corrispondente alla residenza anagrafica, regolarmente registrato presso 
l’Ufficio del registro in data ___________________ con n°____________ stipulato con il 
proprietario Sig.__________________________, con decorrenza dal ________________ e 
scadenza al ________________ con un canone di locazione annuo di euro _______________e 
mensile di euro__________regolarmente pagato; 

 Che  è/ non è ( cancellare la voce che non interessa)stata avviata nei propri confronti una 
procedura di sfratto , 

 Di essere a conoscenza che le copie delle ricevute di affitto riferite ai mesi da gennaio 2018 a 
dicembre 2018 devono essere trasmesse senza ulteriori comunicazioni da parte 
dell’Amministrazione comunale, pena l’esclusione dal beneficio, al Comune di Ploaghe, settore 
socio assistenziale, entro il 31 gennaio 2019.  

 Il sottoscritto e tutti i componenti del nucleo familiare non sono assegnatari di un alloggio di Edilizia 
Residenziale Pubblica, ne conduttori di alloggi di proprietà comunale il cui canone di locazione sia 
equiparato a quello degli alloggi di E. R .P. 



 Il sottoscritto e tutti i componenti del nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà, 
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi 
dell’art.2 L. R. 13/89,ubicato in qualsiasi località. 

 Di aver preso visione del bando e di accettare tutte le norme in esso contenute. 

 Di essere residente in Italia da anni __________e nella Regione Sardegna da anni ___________; 

 Di non aver stipulato un contratto di locazione con parenti ed affini entro il 2° grado o tra coniugi 
non separati legalmente; 

 Il sottoscritto chiede inoltre che in caso di concessione del contributo l’erogazione dello stesso 
avvenga nella seguente maniera () in contanti presso le agenzie del Banco di Sardegna; () tramite 
accredito sul conto corrente bancario n°_________ in essere presso ________________ 
via__________  ABI___________ CAB____________, intestato al sottoscritto; ()con delega a favore 
di _________________ nato a __________________ il_____________ residente 
in_______________ via____________________ Codice fiscale______________________________. 

 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO: 

1. Copia del contratto di locazione, 
2. Ricevuta del versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno; 
3. Copia documento d’identità in corso di validità; 
4. Dichiarazioni personali inerenti la situazione storica della residenza per gli immigrati; 
5. ISEE 2018 nucleo familiare. 

 
SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE, COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANAGRAFICA 
 
 

CODICE 
FISCALE 
RICHIEDENTE 

COGNOME NOME LUOGO E 
DATA DI 
NASCITA 

RELAZIONE 
DI 
PARENTELA 

PROFESSIONE REDDITO 
ANNUO 
(2017) 
IMPONIBILE 
COMPLESSIVO 

       

       

       

       

       

       

       

 
 
Il sottoscritto _______________________dichiara di non aver percepito nell’anno 2017 alcun reddito, ma 
di aver provveduto ugualmente al pagamento del canone di locazione tramite 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
AVVERTENZE: 

 L’amministrazione comunale  eseguirà le opportune indagini sulla veridicità delle dichiarazioni 
presentate; 

 Le dichiarazioni non corrispondenti al vero, oltre a comportare la decadenza del beneficio richiesto, 
verranno perseguite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D. P. R. 28/12/00 N. 445. 

 
Si informa l’utenza interessata che l’amministrazione comunale di Ploaghe ai sensi del D. L. 30/06/03 n°196 
utilizzerà i dati personali per fini istituzionali e nei limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti quali calcolo 
del punteggio e dell’entità del contributo, il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali sia 
informatizzate; il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporterà 
l’esclusione dalla graduatoria. 
 
 

NON ALLEGARE LE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL CANONE. LE STESSE DEVONO ESSERE TRASMESSE 
ALL’UFFICIO DEL PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO IL GIORNO 31 GENNAIO 2019, A PENA DI 
DECADENZA DAL BENEFICIO, SENZA ATTENDERE ULTERIORI COMUNICAZIONI DA PARTE DEI SERVIZI 
SOCIALI COMUNALI.  

 
                                                                                        

FIRMA 
 
                                                                    ____________________________ 
 
Ploaghe li________ 
 

 
 
 
 
 

² Indicare una delle seguenti voci: lavoratore dipendente, lavoratore 
autonomo,pensionato,disoccupato,casalinga,studente. Nel caso in cui uno dei componenti del 
nucleo familiare abbia percepito più redditi di diverso tipo, utilizzare una riga per ciascun reddito.   


