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DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE 

LOCAZIONI RESIDENZIALI PRIVATE PER L’ANNO 2019 

(ai sensi dell’art.11 della Legge 431/98) 

 
Le domande devono essere prodotte entro e non oltre le  

ore 12,00 del 15 OTTOBRE 2019. 

 
 

N°    
 

 

Al Sig. SINDACO 
 

del Comune di Sirolo (AN) 
 
 
 
 

Il sottoscritto (cognome e nome)   nato a    
 
 

 

il     residente   in      
 

via      n° 
 

Codice 
 

 
 

Fiscale 
 

Tel.  ; 
 

 
Visto il Bando di Concorso; 

 
CHIEDE  

Di poter accedere ai contributi di cui alla Legge n. 431/98, annualità 2014. A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole 

delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, così  come stabilito dall'art. 76 del DPR n. 445/2000;  
 
A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  445/2000, sotto la propria  responsabilità e consapevole delle 

sanzioni amministrative e  della responsabilità penale cui può andare in contro in caso di affermazioni false o contenenti dati 

non veritieri, di possedere i seguenti requisiti: 

     1) di essere cittadino italiano / cittadino comunitario ( indicare la nazionalità)  ; 
 

     2)  di essere cittadino di altro Stato (indicare la nazionalità)   residente : 
 

          da almeno dieci anni nel territorio nazionale e precisamente dal     ; 
 

          da almeno cinque anni nella Regione Marche e precisamente dal   ; (ai sensi dell’art. 

11, comma 13 della Legge 133/2008). 

     3) di essere residente nel Comune di Sirolo nell’alloggio sito in via       n°   di proprietà del 

Sig.     condotto in locazione  dal/i 

Sig:   .        giusto 

contratto      con   decorrenza   dal   al   __________________registrato in data  

 al n°  ; 

 

Se   il contratto di locazione è intestato a più persone occorre produrre documentazione reddituale   di tutte le 

persone conviventi nell’alloggio 
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     4) che il canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori,  è pari a Euro   (così come risulta dal 

contratto di locazione aggiornato ai fini del pagamento dell’imposta di registro o attraverso l’opzione  “ cedolare secca” ) e quindi non 

superiore a € 600,00; 

     5) di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione. 
 

     6) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti  del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, o altro 

diritto reale di godimento ,di un’altra abitazione  adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata 

collabente ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) , ai sensi dell’articolo 2 della L.R. 36/2005 e 

successive integrazioni e modificazioni; 

      

      7)  che  nessun altro  soggetto residente nell’appartamento oggetto del  contributo ha  presentato analoga domanda di 

contributo ; 

 

     8) che il proprio nucleo familiare anagrafico risulta composto da n. …………….. persone ( compreso il richiedente); 
 

      DATI STATISTICI ALLOGGIO: ( Dati obbligatori) 
 

Categoria Catastale:    
 

classe :   
 

Stato di conservazione del fabbricato:    Pessimo   Mediocre  Buono   Ottimo  

Stato di conservazione dell’alloggio:    Pessimo        Mediocre  Buono                   Ottimo 

 Composizione  alloggio: 

Cucina,       Cucinino,       N  ______  Bagni,        Ripostiglio,       Ingresso,       N __________ Camere da  letto,    

   
 

SUPERFICIE UTILE:  mq.      

 

Il sottoscritto : 

dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, come indicato nel Bando pubblico ed in 

calce alle presente istanza. 

 

Il sottoscritto è consapevole del fatto che la presentazione di una domanda incompleta, erroneamente compilata e/o 

mancante delle informazione e documenti obbligatori , comporta l’esclusione dal beneficio . 
 

Si  ricorda che a norma degli art. 75 e 76 del D.P.R.n. 445/2000 e successive modificazioni  ed integrazioni, chi rilascia 

dichiarazioni mendaci e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici. 
 

Alla domanda vanno allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: 
 

- Dichiarazione sostitutiva unica ISEE ( D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs.  3 maggio 2000, n. 

130) e Calcolo del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente   del nucleo familiare (art. 11 

L.431/98) -  reddito percepito nell’anno 2018  

- Copia fotostatica documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

- Copia fotostatica permesso o carta di soggiorno in corso di validità; 

 
Ai fini dell'accredito del contributo che potrà essere concesso, iI relativo bonifico potrà essere 
effettuato mediante versamento sul: 

 
( ) c/c postale 
( ) c/c bancario 
 

 
Acceso presso ____________________  

 
n.  ________ ___  intestato a  ____________________________________________________  

 

IBAN: _________________________________________________________________  
 
 
 


