
 

 

 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AFFITTO 

ai sensi della L.431/98, art.11 

(Delibera di G.R.n.206 del  2006) 

 

ANNO 2020 
                  

 

Da presentare entro il 29.03.2020         

                                                                                                      Al Comune di  
                        BOVA MARINA(RC) 

 

..l.. sottoscritt.. …………………………………………………………………………...…… 

nat.. a…………………………………………………………………il ……….…………….. 

residente a Bova Marina (RC) via ………………………………………….………..…n°………... 

recapito telefonico(obbligatorio )……………………………………… … 

visto l’avviso pubblico di concorso per aspiranti all’assegnazione del contributo per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato a conduttori di immobili di proprietà privata con 

contratto regolarmente registrato,  

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso di cui sopra per ottenere l’erogazione di un contributo per il pagamento 

del canone di locazione relativo all’anno 2019. 

A tal fine, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità 

(segnare con una crocetta nell’apposito quadratino la voce che interessa): 

a) di essere: 

□ cittadino italiano;  

□ cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia,                     

da dieci anni nel territorio italiano o da almeno cinque nella Regione Calabria; 

□ cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, regolarmente soggiornante 

in Italia, in  possesso di certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio 

nazionale o di certificato attestante la residenza da almeno cinque anni nella Regione 

Calabria;  

b) □ di essere residente nel Comune cui si riferisce l’avviso pubblico, nonché nell’alloggio 

oggetto della locazione; 

c) □ che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di diritto di 

proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato al proprio 

nucleo familiare anagrafico. 



 

 

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: 

• titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”; 

 

• titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%; 

 

• titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singole non siano superiori al 

50%; 

• alloggio censito presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure 

provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabilità 

dell’alloggio. 

d) □ che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono assegnatari di un 

alloggio di edilizia residenziale pubblica o di un alloggio comunale;  

e) □ che il proprio patrimonio mobiliare individuato ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 al lordo 

della franchigia,  non è superiore ad  € 25.000,00; 

f) che il richiedente e/o i componenti il nucleo familiare, ha/hanno percepito nell’anno        

2018  redditi ESENTI ai fini IRPEF:   □ pensione sociale   □ pensione o assegno di 

invalidità civile  □ pensione di guerra □ borsa di studio □ altro .……...…………… 

g) di condurre in locazione l’immobile di proprietà privata ubicato in Bova Marina in         

via………………………………………………………………….....n°……...………        

per il quale, come risulta da contratto regolarmente registrato allegato alla presente       

domanda, corrisponde la cifra di € ………………………, su base annua, al netto di    

contributi accessori; 

h) che tra il sottoscritto conduttore ed il locatore non vi è vincolo di parentela diretta o di 

affinità entro il secondo grado. 

Ai fini dell’applicazione della detrazione sul valore ISEE, prevista dalla Delibera Regionale 

n.206/06, dichiara che il proprio nucleo familiare è in una delle seguenti condizioni: 

□ presenza di un solo reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione; 

□ presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età 

superiore a 65 anni; 

(le suddette condizioni non sono tra loro cumulabili). 

Dichiara, altresì, : 

□ il regolare pagamento del canone oggetto della richiesta di contributo 

    oppure 

□ di essere moroso nel pagamento del canone e di impegnarsi a chiedere al locatore la disponibilità 

a ricevere l’erogazione del contributo a sanatoria della morosità medesima. 

 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del bando di concorso e che egli stesso e i 

componenti il suo nucleo familiare,  possiedono i requisiti richiesti dal predetto bando e si trovano 

nelle condizioni sopraindicate;  



 

 

dichiara, altresì, di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art.76, 

del D.P.R. n.445/2000, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi. 

- l’Amministrazione Comunale trasmetterà alla Guardia di Finanza l’elenco degli 

assegnatari dei contributi 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre,  di essere a conoscenza che: 

- il Comune procederà all’esclusione del beneficio delle domande che presentino situazioni 

valutate come inattendibili, ai fini del sostentamento familiare; 

- sui dati forniti saranno  eseguite verifiche ai sensi dell’art. 71, del D.P.R. n.445/2000 

sull’effettiva situazione socio-economica e controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite e  dei dati reddituali e patrimoniali, dichiarati con riferimento al 

D.P.C.M. n.159/2013. 

                         Allega alla presente:  

1. copia del contratto di locazione registrato;  

2. mod. F23;  

3. copia dell’attestazione I.S.E.E. del proprio nucleo familiare rilasciata nell’anno 2019 

(riferita ai redditi percepiti nel 2017) con allegata Dichiarazione Sostitutiva Unica;  

4.  autocertificazione relativa alla situazione di famiglia; 

5. Carta o permesso di soggiorno valido ( per i cittadini non appartenenti all’Unione 

Europea); 

 

Eventuale ulteriore documentazione allegata: 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Si riserva, altresì, di presentare copia di ricevute di pagamento affitto nel momento in cui si 

verifichi l’esito favorevole di assegnazione del contributo. 

                  IL DICHIARANTE 

Bova marina lì _________________    _________________________________ 

                                                                                      (Allegare copia del documento di identità) 

AVVERTENZA 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del 

procedimento amministrativo per la concessione del contributo del Fondo Sociale e delle attività ad esso 

correlate e conseguenti; 

b) il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per 

impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. 

NOTA: PER CHI NON AVESSE GIA’PROVVEDUTO SI PREGA DI PORTARE LE RICEVUTE 

AFFITTO ANNO 2018 E IL RELATIVO MOD.F23. 

 


