Da presentare entro il 18 Dicembre 2020

C O M U N E DI USINI
Provincia di Sassari
Via Risorgimento, 70 Usini – Tel. 079 3817024

Sito: www.comune.usini .ss.it - E Mail serviziallapersona@comunediusini.it
Servizio Socio - Assistenziale

Domanda per l’assegnazione di contributi integrativi per i canoni di locazione
anno 2020 – periodo maggio-dicembre
Al Settore Servizi Sociali
del Comune di Usini
comunediusini@cert.legalmail.it
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a a________________________________ il ______________________ residente ad Usini,
in Via ____________________________Codice Fiscale:__________________________________
tel./cell. __________________________________ mail___________________________________
CHIEDE
Di poter beneficiare del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all’art. 11 della L.
n. 431 del 09.12.1998 “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” per
l’anno 2020 periodo maggio/dicembre.
A tal fine consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e altresì della decadenza dei benefici prodotti dal
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi del DPR 403/98.

DICHIARA LE SEGUENTI CONDIZIONI
(ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

□ Di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea;
□ Di essere cittadino di altro Stato in possesso di carta o permesso di soggiorno (come risulta da
certificazione allegata);

□ Di essere residente nel Comune di Usini;
□ Che i componenti del proprio nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, come
risulta dallo stato di famiglia anagrafica, sono i seguenti;
Nome e Cognone

Data di nascita

Grado di parentela

□ Di non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell’art. 2 L.R. n.
13/89;
□ Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel
Comune di Usini (ss), regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro di Sassari in
data___________ o depositato per la registrazione presso lo stesso Ufficio in data___________;
Che per l’anno 2020 la locazione dell’immobile ha avuto inizio dal _________________;
Che per il 2020 il canone di locazione mensile è di €____________ per un totale di mesi ________
per un totale riferito al periodo maggio/dicembre 2020 di € ____________;
□ Di essere conduttore (affittuario) di un alloggio di proprietà pubblica o privata inserito nella
categoria catastale _______________, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R.
n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
□ Di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo
alloggio, di altri contributi e/o provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di
locazione, per l’intero anno 2020
Oppure
□ Di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, del Reddito di
Cittadinanza
Oppure
□ Di avere presentato istanza per la richiesta del Reddito di Cittadinanza con esito:
□ Positivo
□ In sospeso
Oppure
□ Di essere beneficiario del Reddito di Cittadinanza dal ____________________;
□ Che la componente mensile della locazione del reddito di cittadinanza è di € _________ (indicare
la quota mensile)

□ Che la locazione sussiste al momento della presentazione della domanda e permarrà per tutto il
periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;
□ Di conoscere e accettare tutte le condizioni contenute nel Bando;
□ Di trovarsi in una delle condizioni soggettive di cui all’art. ________ del relativo Bando;
□ Di trovarsi in una delle condizioni oggettive di cui all’art. ________ del relativo Bando;
□ Di essere destinatario di un provvedimento di rilascio dell’immobile e di aver proceduto a
stipulare nuovo contratto di locazione secondo le modalità indicate dalla L. 431/98 (per i richiedenti
che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 3, punto del relativo bando);
Per gli immigrati (barrare le opzioni attinenti):
□ Di essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni in Italia (D.L.
25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133)
□ Di essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno cinque anni in Sardegna (D.L.
25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133);
Allega alla presente:
□ copia della certificazione I.S.E.E. in corso di validità di cui al DPCM 159/2013;
□ fotocopia carta di identità del dichiarante;
□ copia del contratto regolarmente registrato (ad esclusione dei soggetti che hanno presentato la
documentazione relativa al periodo gennaio/aprile);
□ copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa annuale di registrazione (ad
esclusione dei soggetti che hanno presentato la documentazione relativa al periodo gennaio/aprile);
certificato di disoccupazione (solamente per chi non possiede reddito) o dichiarazione personale
redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante lo stato di disoccupato;
□ permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (solamente per i soggetti di altro
stato non europeo);
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n.
221 del 7 Maggio 1999, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli
da parte della Guardia di Finanza, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
□ E’ inoltre a conoscenza di quanto indicato del D.P.R. 445/2000 art. 71 in materia di controlli sulle
autocertificazioni che saranno svolti d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.

Usini _________

Firma (per esteso)
________________________________

□ Di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali resa dal
Comune di Usini ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), e di essere
consapevole che il Comune di Usini può utilizzare i dati contenuti nel presente modulo
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
Usini _________

Firma (per esteso)
________________________________

Dichiara di voler percepire il contributo in oggetto attraverso la seguente modalità:
Bonifico bancario intestato a ________________________________________
IBAN_________________________________________________________________

Mandato diretto intestato a ______________________________________________
Codice fiscale__________________________________________________________

Carta prepagata intestata a _____________________________________________
IBAN_______________________________________________________________

