
 
 

 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI  

SCALETTA ZANCLEA 
 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta contributo integrativo previsto dall’art.11 della legge 431/98, per l’accesso   

                     alle abitazioni in locazione, per l’anno 2015 

 

 

_l_sottoscritt_______________________________________________________________________ nat_ 

a_______________________________________________________il___________________ 

e residente a Scaletta Zanclea in via ___________________________________________________  

TELEFONO ___________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA  

□ che l’alloggio per cui richiede il contributo ha i caratteri tipologici compatibili rispetto a quelli   

     dell’edilizia residenziale pubblica; 

□ che l’alloggio per cui si chiede il contributo non è: 

• Alloggio di edilizia economica e popolare; 

• Alloggio di categoria A/1; A/8; A/9; 

• Alloggio locato esclusivamente per finalità turistiche 

□ di essere titolare di contratto di locazione regolarmente registrato; 

□ che il sottoscritto e  il suo nucleo familiare non sono titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso  

      o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; 

□ di non essere titolare di contratto di locazione stipulato tra parenti  ed affini entro il 2°  

      grado o tra coniugi non separati legalmente; 

□ di non avere usufruito per l’anno di riferimento di altre  agevolazioni analoghe. 

□  che il reddito del proprio nucleo familiare relativo all’anno 2014 è determinato da: 

• lavoro dipendente:__________________________________figli a carico n._______; 

• pensione:__________________________________________figli a carico n._______; 

• lavoro autonomo: __________________________________ figli a carico n._______; 

• che il beneficio è richiesto per il periodo che va dal ______________ al ______________,  

• che il canone annuale di locazione per l’anno 2014 ammonta a €_________________  

• Che nel proprio nucleo familiare sono presenti nr.    soggetti con handicap(L.104/92),e n.___ 

soggetti ultrasessantacinquenni; 

□ che il proprio nucleo familiare ai sensi e per gli effetti del presente bando è così composto: 

 
 

Nome Cognome Luogo di nascita Data di nascita Relazione di 

parentela 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 



 
 

 

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI: 

• fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

• dichiarazione sostitutiva  unica  dei redditi anno 2015 del nucleo familiare resa ai sensi del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 (il reddito da assumere a riferimento è quello 

prodotto nell’anno 2014); 

• fotocopia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari). 

• fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

 

 

Scaletta Zanclea ____________________ 

 

 

                                                                    FIRMA 

 

                                                                      ____________________________________ 

 
 


