
 


AL COMUNE DI PLOAGHE
AREA SOCIO ASSISTENZIALE




								
Domanda per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019.


Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a ____________________ (____) il ______________ e residente a Ploaghe in Via_____________________ n°_____ Tel.:____________________________ Cod. fisc.:_______________________________________________, 
CHIEDE

Di essere ammesso al contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 11 della Legge 9.12.1998 n° 431.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene previste dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

D I C H I A R A
Di essere residente nel Comune di Ploaghe alla data della pubblicazione del bando e nell’alloggio per il quale chiede il contributo;
	Per gli immigrati: di essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133) 
	Di aver stipulato, il contratto di locazione registrato presso l’Ufficio del registro di Sassari in data ________________ N. __________________________; 
Di pagare il canone mensile, stabilito nel contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, di Euro:________________, per un totale annuo di Euro: ____________________;
	Che l’unità immobiliare in locazione è classificata nella categoria catastale___________ (i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 non sono ammessi al contributo);
Che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
	Che, né il dichiarante, né i componenti il proprio nucleo familiare, sono titolari, nel territorio nazionale, di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi della legge regionale 13/89 art.2;
	Che l’attestazione ISEE 2019, di cui al D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 e al Decreto interministeriale 7/11/2014, è pari ad € _____________________
	Che il proprio nucleo familiare è così composto:
Nominativo
Luogo e data di nascita
Relazione di parentela con il dichiarante





















	Di essere a conoscenza che il Comune di potrà ricorrere all’Agenzia delle Entrate e altri uffici pubblici competenti per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445);
	Di accettare tutte le disposizioni riportate nel bando;
	Di essere a conoscenza che le copie delle ricevute di affitto riferite ai mesi da gennaio a dicembre 2019, devono essere trasmesse al Comune di Ploaghe, presso l’ufficio protocollo o presso l’ufficio Informagiovani, entro il 10 gennaio 2020, pena l’esclusione dal beneficio;

Di essere a conoscenza che gli importi superiori a € 1.000,00 devono essere corrisposti mediante accreditamento presso un Istituto di Credito Bancario o Postale, avente codice IBAN___________________________________________


Ploaghe lì ______________	    				                                    Firma 
							                    ______________________________






Documentazione OBBLIGATORIA da allegare alla domanda (pena l’esclusione):

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei redditi fiscalmente imponibili complessivi del nucleo familiare per l’anno 2009 e la composizione del nucleo familiare; 
Fotocopia del documento di identità del dichiarante; 
	Copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Ufficio del registro di Sassari;
	Per gli immigrati: copia del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione e copia di un documento di soggiorno in corso di validità; 



