COMUNE DI BARUMINI
FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
ART.11 L.431/98
DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER
IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2018 -

AL COMUNE DI BARUMINI
SETTORE SERVIZI SOCIALI
Il/la sottoscritt__________________________________________________________, nat__a
____________________ il _______________________ residente a ________________________
Via _____________________ n° ____ tel. ____________________________;
Codice Fiscale ___________________________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare al concorso indetto da Codesto Comune per ottenere l’erogazione di un
contributo a sostegno del canone di locazione, ai sensi della Legge n° 431/1998, della
Deliberazione della Giunta Regionale;
A tale scopo, sotto la sua responsabilità civile e penale, reso edotto delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R
n° 445/2000;

DICHIARA
Di essere residente nel Comune di Barumini in Via/ Piazza _________________ n° ___;
Di essere cittadino italiano o di uno stato dell’Unione Europea, oppure cittadino
straniero

munito

di

permesso

di

soggiorno

o

___________________________rilasciata, ai sensi degli

carta

di

soggiorno

n.

degli artt. 5 e 9 del D.Lgs.

25/7/1998, n. 286;, il ________________, dalla Questura di _________________ (solo per
i cittadini di Stati non aderenti all’Unione Europea) e valida sino al ____________________;
Di essere titolare di un contratto di locazione per abitazione principale,
Comune di BARUMINI, in

sito nel

Via _____________________________n. _________,

regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro di

Sanluri

al n°

__________________ Mod._____________ in data del ____________________________, il
cui

canone

di

locazione

__________________________________________.

mensile

ammonta

a

€..

Di essere residente , alla data di pubblicazione del bando, nell’alloggio per il quale si
chiede il contributo.
Di essere conduttore (affittuario) di un alloggio di proprietà privata con esclusione
degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Che nessun componente del nucleo familiare è titolare di diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione su un alloggio - sito nel territorio nazionale - adeguato alle esigenze
del nucleo familiare ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 13/89;
Di essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
Che il contratto di locazione non risulta stipulato tra parenti e affini entro il secondo
grado o tra coniugi non separati legalmente.
Di non percepire altri contributi finalizzati al pagamento del canone di locazione;
Di avere preso completa ed attenta visione del Bando Avviso Pubblico di cui alla
presente richiesta;

Documentazione da allegare:
Dichiarazione ISEE in corso di validità
Copia del contratto di locazione regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate;
Certificato storico di residenza ( solo per i cittadini extracomunitari) o dichiarazione
sostitutiva unica e/o copia del permesso/carta di soggiorno.
Copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa
all’anno 2018, che attesta la regolarità del pagamento dell’imposta di registro;
Copia di un documento d’identità in corso di validità;

Barumini,___________________

____________________________________
(Firma del dichiarante)
Allegare copia di un documento d’identità

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
Il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, è finalizzato alla acquisizione delle domande
relative al bando per il contributo a sostegno del canone di locazione - ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.
Il conferimento dei dati, compresi quelli .sensibili., è obbligatorio per l’espletamento dell’istruttoria.

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e, in particolare: il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

