
AL COMUNE DI MONTASOLA 

PIAZZA S.PIETRO,N.1 

OGGETTO: Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Richiesta di contributo. 
Annualità 2015. (CANONI DI LOCAZIONE 2014)  

Il sottoscritto _____________________________________nato a ____________________________  
 

prov, di ( ___ ) il_____________ residente a _____________ in Via  __________________________  

tel.  
 
(per gli stranieri indicare lo stato di nascita) 

Codice Fiscale  

In relazione al Bando pubblicato in data _________________ ed in applicazione: - dell'art. 11, della 
legge 9 dicembre 1998, n. 431; - della deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2015, n. 366; 
 

C H I E D E  
 

- la concessione del contributo per il pagamento del canone di locazione - annualità 2015, per i canoni del 
2014 - ammontante ad € ..................................................annui, risultante dalla documentazione allegata. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del 
DPR 445/2000 e consapevole, ai sensi dell'art. 75 del DPR 44512000, che qualora da eventuali controlli 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR medesimo 

D I C H I A R A  - 
di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
q di essere cittadino italiano; 
q di essere cittadino dello Stato  .............................................. aderente all'Unione Europea; 
a di essere cittadino dello Stato  ............................................... non aderente all'Unione Europea, munito di 
q permesso di soggiorno o ?  carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto 
legisla tivo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni e, secondo quanto disposto dall'art. 
11, comma 13 della Legge n. 13312008, in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni 
nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di pubblicazione del 
bando comunale di concorso per l'accesso al contributo; 
• di avere la residenza anagrafica nel comune e nell'immobile per il quale è richiesto il contributo per il 
sostegno alla locazione; 
q di essere titolare di regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, per l'anno o 
porzione di anno a cui si riferisce l'annualità del Fondo. Categoria catastale  ; 
q di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, us o ed abitazione su alloggio adeguato alle 
esigenze del nucleo familiare (rif. alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n.212000) 
nell'ambito del comune di residenza e che il presente requisito è posseduto da tutti i componenti il nucleo 
familia re; 
q di non avere ottenuto, per la stessa annualità indicata nel bando, l'attribuzione di altro contributo per il 
sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi; 



q di non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e di 
edilizia agevolata/convenzionata; 
q di essere in regola  con il pagamento del canone di locazione.  

 

A L L E G A  

 
a) Dichiarazione Sostitutiva Unica completa di Attestazione ISEE anno 2015 riferita ai redditi percepiti 
nell'anno 2014, ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare; 

b)  Copia del contratto di locazione regolarmente registrato per l'anno 2014; 
c) Copia delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione anno 2014; 

d)  Fotocopia del documento di identità e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia 
della carta o del permesso di soggiorno; 

Il richiedente dichiara infine di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 il trattamento dei dati 
personali da parte dell'Amministrazione Regionale, dell'Amministrazione Comunale e degli enti che 
forniscono alle suddette amministrazioni servizi elaborativi o che svolgono attività funzionali.  

LNFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.Lgs 196/2003 

In osservanza all'art.13 del D.Igs n.196 del 2003 sulla tutela dei dati personali si informa che i dati personali, 
anche di natura sensibile, che si chiede di fornire sono obbligatori per poter accedere al contributo richiesto. 
Tali dati saranno trattati solo per fini connessi all'erogazione del contributo e potranno essere trasmessi agli 
Enti previdenziali, alla Guardia di Finanza, al Ministero delle Finanze per i controlli sulla situa zione 
economica dichiarata. Il/La dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la 
dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e per chiederne eventualmente il 
blocco ed opporsi al loro trattame nto, se trattati in violazione. Il/la dichiarante può rivolgersi entro la data 
del presente bando per modificare, aggiornare, integrare o rettificare i dati contenuti nella presente domanda 
di ammissione. 

Chiede che ogni eventuale comunicazione gli venga fatta al seguente indirizzo: 

telefono: _____________________  

Il Sottoscritto chiede che l'eventuale contributo spettante gli venga versato sul conto corrente n.

__________________ ABI _________ CAB __________ Cimi ___________ intestato a 

MONTASOLA  lì _____________  

FIRMA DEL RICHIEDENTE 


