DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA LOCAZIONE - ANNO 2018
Legge 431 del 9/12/1998
Al Sig.Sindaco
del Comune di
ROGLIANO
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________
Nato/a a _____________________________(Prov.di ____) il______________________
Residente a _____________________ alla Via__________________________________
C.F. _________________________________Tel. _______________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al contributo previsto dal Fondo Regionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione, di cui alla Legge 431/98 ed alla deliberazione della Giunta Regionale n.206 del 27/03/2006.
A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli, ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole, altresì, delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare incontro, in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli artt.75 e
76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di possedere i seguenti requisiti e condizioni:
(barrare le caselle scelte e, dove richiesto, completare obbligatoriamente il formulario)
A) CITTADINANZA
 Cittadinanza Italiana,
 Cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione europea;
 Cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea e residente
da almeno dieci anni nel territorio Nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Calabria (Decreto legge n.112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 06/08/2008
n.133);
 Status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (D.lgs 19 novembre
2007n.251) in possesso di permesso o carta di soggiorno;
B) Di essere residente nel Comune di Rogliano, nonché nell’alloggio oggetto
del contratto di locazione dal __________________________________;
(La data di registrazione del contratto di locazione deve corrispondere alla
data di residenza nel Comune di Rogliano);
C) Che egli stesso ed i componenti il nucleo familiare incluso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISE), non sono assegnatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica
o di Alloggio Comunale;
D) Che egli stesso ed i componenti il nucleo familiare incluso nella DSU, non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;

E) Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, per un alloggio sito a Rogliano, identificato come segue:
(E’ obbligatorio compilare il riquadro sotto riportato)
Ubicazione dell’immobile
Proprietario dell’immobile
Data di stipulazione del contratto
Estremi della Registrazione all’Ufficio
del Registro
Decorrenza del Contratto
Scadenza del Contratto
Canone mensile
Canone Annuo

DICHIARA, altresì:
 Il regolare pagamento dell’affitto oggetto della richiesta di contributo;
oppure
 Di essere moroso dal pagamento dell’affitto e di impegnarsi a richiedere al locatore la disponibilità a ricevere l’erogazione del contributo a parziale sanatoria della morosità medesima(Legge 269/04);
DICHIARA, inoltre, di essere consapevole:
 Che potranno essere eseguiti controlli, ai sensi delll’art.71 del D.P.R.445/2000,diretti ad
accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e
patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del Sistema Informativo dell’Agenzia delle Entrate- Ministero delle Finanze, come riportato al punto 10 del Bando;
 Che, a seguito delle verifiche il Comune procederà all’esclusione dal beneficio
quelle domande che presentino situazioni valutate inattendibili.
DICHIARA, altresì di:
 Aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo
bando di concorso e, ai fini del citato concorso, si impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti;
 Di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati e tutelati
- ai sensi delD.lgs.196/2003.
Esonera l’operatore comunale da ogni responsabilità, in merito all’eventuale assistenza
fornita nella compilazione della domanda e si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Settore Sociale del Comune di Rogliano ogni cambio di indirizzo e/o domicilio,personalmente o con lettera raccomandata A/R.

Il Comune di Rogliano non risponde di eventuali disguidi postali imputabili a terzi .
DOCUMENTI DA ALLEGARE
1) Copia del contratto di locazione in essere;
2) Copia del modello F23 oppure documento attestante l’adesione alla cedolare secca;
3) Copie di ricevute di avvenuto pagamento dei canoni di locazione perl’anno 2018,
controfirmate dal proprietario (da presentarsi prima della liquidazione del
contributo);
4) Modello ISE completo di dichiarazione sostitutiva Unica, relativo all’anno 2016;
5) Idonea documentazione atta a dimostrare eventuale procedimento di separazione in
corso;
6) Copia di valido documento di riconoscimento;
7) Per gli extra-Comunitari:
a) autocertificazione storica dalla quale risulti la residenza da almeno dieci anni nel
territorio nazionale o da almeno cinque nella Regione Calabria (Decreto Legge
112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 06/08/2008 n° 133), tranne
per i periodi relativi alla permanenza nel Comune di Rogliano, la cui certificazione sarà acquisita d’Ufficio;
b) Copia del Permesso di Soggiorno.
Firma
___________________________
Rogliano, ________________________

