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 Dott. Pierluigi Cannazza 
 Segretario Generale 
 per il tramite dell’Ufficio Servizi Sociali 
               Comune di Lequile 

 

Oggetto: Domanda per l’assegnazione del contributo integrativo per il pagamento del canone di                      

locazione - Anno 2021 – L. 431/1998. SCADENZA 20 FEBBRAIO 2023 ORE 12,00. 
 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ (Prov.___) il __/__/19____, residente in Lequile in via 

________________________________n.___C.F._________________________________________

Telefono__________________________________  

CHIEDE 

l’assegnazione al contributo integrativo del canone di locazione previsto dall’art. 11 della Legge 

n.431/1998 per l’anno 2021. 

DICHIARA 

avendo preso conoscenza delle modalità e delle condizioni fissate dal bando e consapevole che, in 

caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

nonché l’esclusione dai benefici 

 

1. di essere cittadino/a: 

� Italiano/a o di uno Stato appartenente alla Unione Europea; 

�  extracomunitario, di nazionalità _____________________________________; 

 

2. di essere un cittadino/a immigrato/a     SI   NO 

 

3. che Il proprio nucleo familiare è attualmente composto da n. ________ persone di cui  

- n. ________ figli a carico; 
(figlio a carico e il minore o il maggiore di età, che non superi il reddito complessivo di € 2.840,51) 

- n. ________ soggetti ultrasessantacinquenni; 

- n. ________ soggetti con handicap o invalidità superiore al 74%; 

4. che l’alloggio per il quale richiedo il rimborso degli affitti corrisposti nell’anno 2021: 

- è ubicato in Lequile, alla via/V.le/P.zza/C.te_____________________________ n° ______ 
- è di proprietà di _____________________________________________ il quale non ha 

alcun vincolo di parentela e di affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il 

locatario; 

- ha una superficie utile di mq ___________ e n° ______ vani (esclusi servizi ed accessori) 

-è dotato di: ascensore SI NO (crociare la voce che ricorre) riscaldamento SI NO (crociare la voce 

che ricorre) 
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5. Che il canone di locazione effettivamente corrisposto nell’anno 2021 per l’alloggio del quale 

richiedo il rimborso degli affitti, al netto degli oneri accessori, è stato pari a € 
_______________annuali; 
 

6. che il contratto di locazione è regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro con numero 
di repertorio____________________ del _______/_______/________________; 

 

7. che per quanto concerne l’imposta di registro del contratto di locazione per l’anno 2021 (crociare 

la voce che ricorre): 

�  ha provveduto al pagamento della stessa; 

�  il proprietario dell’alloggio ha comunicato di avvalersi del regime della cedolare secca ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011; 
 

8. che il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’anno 2021, al lordo delle imposte e 

al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, relativo a tutti i componenti il nucleo 

familiare. Oltre all’imponibile fiscale sono computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a 

qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse tutte le pensioni a qualsiasi titolo percepite, 

le indennità di disoccupazione, di mobilità ed altro, ivi compresi quelli esenti da tasse e che, 

pertanto, il reddito del nucleo familiare può essere così sintetizzato: 

 

Cognome e Nome Reddito da lavoro 

autonomo anno 

2021 

Reddito da lavoro 

dipendente anno  

2021 

Totale 

emolumenti 

percepiti 

Reddito 

complessivo 

2021 

     

     

     

 

Punto da compilare OBBLIGATORIAMENTE solo per chi nell’anno 2021 ha prodotto un reddito 
pari a “ ZERO” o un reddito insufficiente a sostenere il canone di locazione, e/o nel caso in cui 
l’incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90% (cioè quando il risultato della 

divisione: CANONE ANNUO / REDDITO TOTALE COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE 

DICHIARATO è maggiore di 0,90): 

□ di ricevere sostegno economico da altro soggetto (in tal caso allegare obbligatoriamente 
autodichiarazione del medesimo come esplicata nell'art.1 comma h del bando di concorso); 

□ di aver uHlizzato per il pagamento del canone la seguente fonte accertabile: 

__________________________________; 

  

 

9. di aver richiesto, nella dichiarazione dei redditi prodotti nell’anno 2021, la detrazione 

d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale:  SI          NO (crociare 

la voce che ricorre); 

 

10. che l’immobile condotto in locazione e destinato a civile abitazione, non è un alloggio di 

Edilizia Residenziale Pubblica e non rientra nelle categorie catastali A1 - A8 – A9; 
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11. che, nell’anno 2021, risultavo essere anagraficamente residente presso l’alloggio oggetto della 

presente istanza; 

 

12. che né il/la sottoscritto/a né alcun componente il nucleo familiare, durante tutto l’anno 2021, 

risulta essere stato titolare dell’assegnazione in proprietà, di alloggio realizzato con contributi 

pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti 

Pubblici; 

 

13. che nessun componente del proprio nucleo familiare risulta titolare nell’anno 2021 di diritti di 

proprietà esclusiva al 100% (ovvero abbia la proprietà di quote relative allo stesso alloggio, la cui 

sommatoria raggiunga il 100%), usufrutto, uso o abitazione su alloggio adibito a civile abitazione, 

ovunque ubicato e avente qualsiasi superficie utile. Salvo quanto indicato nei punti 1 e 2 dell'art. 1 

comma e) del bando di concorso; 

 

14. che nessun componente del proprio nucleo familiare risulta titolare nell’anno 2021 della quota 

spettante agli affitti per la misura reddito di cittadinanza e che non abbia beneficiato di altre 

misure sempre con le medesime finalità; 

 

15. che tutta la documentazione allegata in copia alla presente domanda, è conforme all’originale 

in possesso del/della sottoscritto/a; 

 

16. di avere piena conoscenza di tutte le condizioni, le modalità, le prescrizioni ed ogni altro 

aspetto, previsti in questo Bando di Concorso, che con la firma da me apposta in calce alla 

presente domanda, espressamente accetto e mi impegno ad osservare senza riserva alcuna; 

 

17. che l’accreditamento dello stesso contributo avvenga su: 

□ c/c bancario □ c/c postale □ carta prepagata *Non si accettano libretti postali 
codice IBAN: 

 

                           

 

  

intestato a proprio nome ________________________________________________________ 

oppure, qualora il richiedente sia privo di conto corrente o carta prepagata con iban associato 

intestato al congiunto Sig./Sig.ra __________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

 

L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AVVERRA’ ESCLUSIVAMENTE A MEZZO BONIFICO 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 

“T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara di aver compilato in ogni parte il presente modulo di domanda e che quanto in esso espresso, dichiarato e sottoscritto, e 

vero ed e documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli amministrativi diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite, controlli da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che 

gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli artt. 4, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 109, e 6 comma 3, del D.P.C.M. 7 

maggio 1999, n° 221, e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei 

dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in ottemperanza 

all’art. 71 del precitato T.U. approvato con D.P.R. n° 445/2000. 

Il/la sottoscritto/a, inoltre, da esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 

27/04/2018 (GDPR) e ss.mm.ii., consapevole del fatto che, in mancanza del predetto consenso, la richiesta di che trattasi può subire 
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notevole ritardo o impossibilita nella sua definizione 
 

Lequile, __/___/2023 

 

           IL/LA DICHIARANTE 
 

_______________________________________ 
(FIRMA OBBLIGATORIA DEL RICHIEDENTE PENA ESCLUSIONE) 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE ISTANZA: 

o fotocopia di un proprio documento di riconoscimento valido; 

o fotocopia contratto di locazione registrato e completo in ogni sua parte; 

o fotocopia visura catastale dell’immobile; 

o documentazione attestante l’avvenuto pagamento del canone di affitto per l’anno 2021 o frazione 

di esso; 

o copia del modello 730 o del modello Unico inerente i redditi dell’anno 2021. 

o fotocopia del modello ISEE in corso di validità; 

o per chi dichiara reddito ZERO o insufficiente a sostenere il canone di locazione, e/o per i casi in cui 

l’incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, allegare documentazione di cui 

all'art. 1 comma h) del bando di concorso; 

A completamento dell’istanza si invita altresì il richiedente, qualora ne fosse in possesso, ad 
allegare: 

o Fotocopia leggibile del codice IBAN su cui accreditare l’eventuale contributo riconosciuto. 

Per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea oltre ai suddetti documenti è 

obbligatorio allegare: 
o carta/permesso di soggiorno in corso di validità o in alternativa copia di richiesta rinnovo vidimata 

dalla Questura. 

 

LA DOMANDA SARÀ ESCLUSA IN CASO DI COMPILAZIONE e/o DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA 

 

 


