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DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  

AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 
 

ANNO 2020 
 

Al Sig. Sindaco  

del Comune di Ploaghe 

Piazza San Pietro 1 

07017 Ploaghe (SS) 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a a 

________________________ il ________________ e residente in Ploaghe Via 

______________________________________ n. ____ tel. ______________________,  

 CHIEDE 

di poter beneficiare del contributo per l’anno 2020 per i mesi da Gennaio ad Aprile, ad integrazione del 

canone di locazione di cui alla citata legge 9 dicembre 1998, n° 431, art. 11 e, consapevole delle 

responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, 

comportanti altresì la decadenza dai benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una 

dichiarazione non veritiera, 

 

DICHIARA  

 di aver preso visione del Bando e di accettare le norme in esso contenute; 

 di essere residente nel Comune di Ploaghe (SS); 

  di essere residente, alla data di pubblicazione del Bando, nell’alloggio per il quale si richiede il 

contributo; 

    di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea; 

 

OPPURE 

 

   di essere cittadino di altro Stato in possesso di carta o permesso di soggiorno (come risulta da     

certificazione allegata);  

 

 di essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà 

privata sita nel Comune di Ploaghe ed occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva; 



OPPURE 

 di essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà 

pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 

27.12.2001, sita nel Comune di Ploaghe;  

 di essere in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato in data 

___________________ di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza 

anagrafica del richiedente; 

 di pagare un canone di locazione di € ______________ mensili, per un totale di  mesi_______, per 

un totale annuo di € __________________  ; 

 

 di non avere un contratto di locazione per unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A1, 

A8, A9 (ville, villini, ecc.);  

 di non essere titolare, né il richiedente, né nessun componente il nucleo familiare, di diritti di 

proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato in 

qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell’art. 2, lettera c) della L.R. 13/89; 

 che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha in essere un contratto di locazione stipulato tra 

parenti e affini entro il 2° grado, o tra coniugi non separati legalmente; 

- per gli immigrati (barrare le opzioni attinenti) 

       in possesso di carta o permesso di soggiorno (allegare certificazione);  

 

 di essere residenti da almeno 10 anni in Italia (D.L. 25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito 

con Legge 6 agosto 2008, n. 133) ; 

 

 di essere residenti da almeno 5 anni in Sardegna (D.L. 25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, 

convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133); 

 

 che il proprio nucleo familiare è così composto: 
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strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

 

 

 

 

 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione obbligatoria: 

1. certificazione ISEE in corso di validità; 

2. ricevute di pagamento del canone per i mesi da gennaio ad aprile 2020; 

3. copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

4. copia di un documento di identità del dichiarante (ai sensi del D.P.R. 445/2000); 

5. copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’anno 2019, atta a 

dimostrare l’adesione alla cedolare secca, 

6. per gli immigrati extracomunitari fotocopia del permesso di soggiorno. 

7. Chiede che il contributo venga accreditato: 

- Bonifico postale IBAN __________________________________________________________ 

- Carta prepagata IBAN __________________________________________________________ 

- Bonifico bancario IBAN _________________________________________________________ 

- Altro ________________________________________________________________________ 

 

 

Ploaghe, ________________                         Il dichiarante ____________________________ 

 

 

 

 

 

 


