COMUNE DI POZZUOLI
Provincia di Napoli
www.comune.pozzuoli.na.it
BANDO DI CONCORSO
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N° 431 ART. 11
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE ANNO 2010
-Visto l’art. 11 della Legge 9.12.98, n. 431;
-Visto il Decreto Legge n°158/2008 art.1, comma 1/bis, coordinato con legge di conversione 18/12/2008
n° 199;
-Vista la Deliberazione Commissariale n° 82/Comm del 08/09/2010;
-Vista la nota della Regione Campania prot. n° 2010. 0736812 del 13/09/2010;
-Vista la Determinazione Dirigenziale n°1374 del 21/09/2010;

è indetto un bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di
locazione per l’anno 2010 in favore di:
 cittadini residenti che siano titolari di contratti registrati, di immobili ubicati sul territorio
e che non siano di edilizia residenziale pubblica;
 stranieri:
• titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti
una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo(Artt. 5, 9 e 40 D. lgs.
289/98 così come modificati dalla L.189/2002 e smi) che siano titolari di contratti
registrati, di immobili ubicati sul territorio e non di edilizia residenziale pubblica;
• residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni
nella Regione Campania (L.133/2008) che siano titolari di contratti registrati, di
immobili ubicati sul territorio e non di edilizia residenziale pubblica;
 cittadini con residenza anagrafica c/o la casa comunale ovvero residenti nel comune di
Pozzuoli che hanno usufruito di assistenza alloggiativa a carico del bilancio comunale al
30/11/2006 e che domiciliano di fatto in alloggi ubicati nei comuni limitrofi non di
edilizia residenziale pubblica e titolari di contratti registrati;
1. REQUISITI
Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non
ammissione al concorso:
A) avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall’art. 2.lettere a, b,
c, d, e ed f, della legge Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18, per l’accesso
all’edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento in altro Comune, il

requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal
contributo);
B) essere titolare per l’ anno di riferimento di un contratto di locazione per uso abitativo,
regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica.
Si evidenzia che: sono esclusi dai contributi ad integrazione dei canoni di
locazione, di cui al presente bando, i nuclei familiari che abbiano in essere un
contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra
coniugi non separati legalmente.
C) Presentare, per l’ anno di riferimento, certificazione dalla quale risultino valore ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore
della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri
accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive
modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia “ A “
Valore ISE, per l’anno precedente a quello di riferimento, non superiore all’importo
corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. rispetto al quale l’incidenza del
canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 12%.
Fascia “ B “
Valore ISE, non superiore all’importo di Euro 19.000.00, per l’anno precedente a
quello di riferimento, rispetto al quale l’incidenza del canone,al netto degli oneri
accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 22%.
Il contributo previsto dall’art.11 della Legge n. 431/98 non può essere cumulato con
contributi da altri Enti per la stessa finalità;
D) L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti
nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette
graduatorie.
L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di
decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità
dell’alloggio;
E) In caso di decesso, il contributo è assegnato al soggetto che succede nel rapporto di
locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 392/1978.
2. CALCOLO DEL CONTRIBUTO
A) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al
netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98
e successive modificazioni ed integrazioni :
fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 12% per un importo
massimo arrotondato di euro 2.000,00;
fascia B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 22% per un massimo
arrotondato di euro 1.800.00.

B) Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto
calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l’importo del canone
annuo corrisposto;
C) L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano“ISE zero“ è possibile soltanto
in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile dei servizi sociali
dell’ente che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza dal Comune
oppure autocertificazione circa la fonte di sostentamento;
D) L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarino di avere residenza anagrafica
c/o Casa Comunale ovvero residenti nel comune di Pozzuoli, di aver usufruito di
assistenza alloggiativa a carico del bilancio comunale fino al 30/11/2006 e di
domiciliare nei comuni limitrofi è possibile soltanto in presenza di certificazione a
firma del Dirigente del Servizio Casa ed Assistenza Alloggiativa che attesti quanto
dagli stessi dichiarato.
3. FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITA’ E RISERVE
La selezione dei beneficiari avviene mediante la formulazione di una graduatoria
(distinta per eventuali riserve o unica comprendente le stesse) in funzione di un
coefficiente derivante dal rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore
ISEE dell’anno precedente a quello di riferimento.
A.

A parità di punteggio, è data priorità ai concorrenti in base alle seguenti
condizioni e secondo l’ordine di elencazione delle stesse:

a. soggetti nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell’immobile
e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo
con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
b. nuclei familiari senza fonte di reddito;
c. ultrasessantacinquenni;
d. famiglie monoparentali;
e. presenza di uno o più componenti disabili;
f. numero componenti il nucleo familiare;
- permanendo la parità, si procede a sorteggio.
B. All’esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvede
una commissione tecnica costituita con provvedimento della Giunta comunale.
C. Un’aliquota, non superiore 10% della somma disponibile, può essere utilizzata per la
concessione di contributi alla locazione a famiglie che si trovino in particolari
situazioni di emergenza o di disagio abitativo(sfrattati, baraccati o particolari situazioni
di priorità sociale certificate dalle Amministrazioni Comunali) nonché dei nuclei
familiari che siano stati oggetto di analoghi provvedimenti regionali, purchè siano in
possesso dei requisiti di cui ai punti 1e 2.

D. Una percentuale della somma disponibile pari al 70% può essere utilizzata per la fascia
A, la restante quota per la fascia B, che comunque non può scendere al di sotto del
20%.
E. Le eventuali residue somme derivanti dalla fascia A o dalla fascia B sono utilizzate
per un reciproco incremento delle medesime fasce.
F. Nel caso che le risorse disponibili per ciascun anno di riferimento, non siano sufficienti
per erogare il contributo spettante a tutti i nuclei utilmente collocati in graduatoria, la
somma da liquidare è suscettibile di un abbattimento sino ad un massimo del 60%.
4. RISORSE
Le risorse per la concessione dei contributi sono quelle che verranno assegnate dalla
Giunta Regionale previa ripartizione e trasferimento ministeriale alle Regioni delle
risorse del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione,
come da nota G.R.C. n° 651644 del 30/07/2010, nonché dall’ incremento disposto
dall’Ente con deliberazione Commissariale n°82/Comm del 08/09/2010, per l’annualità
2010;
Le economie derivanti da perdite o modificazioni dei requisiti o per rideterminazione
della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dal competente
ufficio comunale , restano nella disponibilità del Comune fino all’ esaurimento di
entrambe le graduatorie di fascia A e B con priorità delle riserve.
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione degli aspiranti beneficiari al contributo fitto per l’anno
2009, deve essere compilata utilizzando gli appositi modelli da ritirarsi presso il Servizio
Casa ed Assistenza Alloggiativa–3°Dipartimento–Politiche Sociali, sito alla via Solfatara
n. 25, e/o presso gli sportelli dei cittadini( ex sedi circoscrizionali), tutti i giorni dalle ore
10.00 alle ore 12,00. La stessa, deve essere debitamente compilata e sottoscritta e spedita
al Comune di Pozzuoli, Via Tito Livio n° 4 a mezzo raccomandata A.R., unitamente alla
documentazione di cui al successivo punto 6, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando, (SCADENZA 29/10/2010) pena l’esclusione. Per la sottoscrizione
della domanda di partecipazione i concorrenti possono avvalersi delle disposizioni
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.
6. DOCUMENTAZIONE
Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, deve essere allegata la
seguente documentazione:
• copia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento del richiedente;
• dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi decreto
legislativo 31 marzo 1998,n.109 e successive modifiche ed integrazioni,debitamente
compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale
del nucleo familiare;
• ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F23 anno 2010;

• dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R., 445/2000, per il possesso,
unitamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall’art. 2 , lettere a, b, c,
d, e ed f della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18;
• dichiarazione ISE e ISEE per l’annualità precedente all’anno di riferimento;
• copia del provvedimento di sfratto rilascio immobile e dichiarazione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di
locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla legge 431/98;
• i partecipanti che dichiarano“ISE zero“ devono allegare certificazione a firma del
responsabile dei servizi sociali dell’ente che attesti che il soggetto richiedente
usufruisce di assistenza dal Comune oppure autocertificazione circa la fonte di
sostentamento;
• i partecipanti che dichiarano di essere residenti c/o la casa comunale ovvero residenti
nel Comune di Pozzuoli che hanno usufruito di assistenza alloggiativa a carico del
bilancio comunale fino al 30/11/2006, e che domiciliano di fatto in alloggi ubicati nei
comuni limitrofi, non di edilizia residenziale pubblica e titolari di contratti registrati
devono allegare certificazione a firma del dirigente del Servizio Casa ed Assistenza
Alloggiativa che attesti quanto dagli stessi dichiarato;
• i partecipanti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili con percentuale superiore
al 66% , devono allegare copia del decreto di invalidità e/o idonea documentazione;
• i partecipanti “stranieri” devono allegare:
copia del permesso o della carta di soggiorno di durata non inferiore a due anni con
documentazione di esercitare una regolare attività di lavoro subordinato e di lavoro
autonomo o documentazione attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio
nazionale o la residenza nella Regione Campania da almeno cinque anni.
La mancata presentazione della predetta documentazione, comporta l’esclusione.
• Al fine di evitare errori formali e favorire una corretta compilazione della domanda di
partecipazione, nonché autocertificazioni, si chiede di allegare il contratto di
locazione regolarmente registrato.
N.B. le copie fotostatiche dei documenti originali devono essere perfettamente
leggibili, la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione è motivo di
esclusione.
L’Ente, in applicazione a quanto previsto dal D.P.R.445/2000 e modificazioni,effettua
Controlli sulle dichiarazioni rese dai concorrenti, e nei casi di accertata falsa
dichiarazione, attua le procedure e gli adempimenti in materia di controlli e sanzioni
citati dal summenzionato D.P.R.
TEMPI DI CONCLUSIONE
L’iter procedurale di detto bando di cui è responsabile la Dott.ssa Rosaria Giacobbe,
verrà concluso entro 270 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all’albo
dell’Ente e non oltre 12 mesi.
Pozzuoli, 29/09/2010
Il Dirigente del Servizio Casa ed Assistenza Alloggiativa
Dott. Carlo Pubblico

Il Commissario Straordinario

Dott. Roberto Aragno
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Raccomandata A.R.
Spett.le Comune di Pozzuoli
Via Tito Livio n. 4
80072 – Pozzuoli ( Na)

Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando di Concorso per l’erogazione del contributo per il
sostegno all’Affitto ( art.11 legge 431/98 ) - Anno 2010

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________

prov. ________________

il ______________ e residente in ____________________alla via ___________________________
Cod. Fisc._____________________________

Tel./ Cell. _______________________________

( contributo richiesto x l’alloggio di Via_________________________________________________)

Ai sensi dell’art.41 D.Lgs.286/98 (Barrare la voce interessata):
a)di essere straniero titolare ---- della carta di soggiorno ---- permesso di soggiorno di durata non inferiore a
due anni --- ed esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ----o di essere
residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ----di essere residente nella Regione Campania da
almeno cinque anni
b) di avere la residenza anagrafica c/o la Casa Comunale,ovvero di essere residente in Pozzuoli e di aver
usufruito di assistenza alloggiativa a carico del bilancio comunale fino al 30/11/06, come da attestazione del
Dirigente del Servizio Casa ed Assistenza Alloggiativa, allegata alla presente ---- e di domiciliare di fatto in
un alloggio ubicato nel Comune di____________________, alla Via ______________________________
In esecuzione alla determina dirigenziale n° 1374 del 21/09/2010.
CHIEDE
di poter partecipare al bando di concorso per la concessione del contributo di cui all’oggetto, per l’anno:
2010 ---A tal fine, allega alla presente, debitamente compilati e sottoscritti, i seguenti documenti:
1)
dichiarazione, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed
integrazioni, attestante la situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare per l’anno 2009;
2)
dichiarazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 , attestante il
possesso, per l’ anno 2010, unitamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall’articolo 2 ,
lettere “ a-b-c-d-e-f “ della legge Regionale 02/ Luglio /1997 n. 18;

2
3)
dichiarazione, con indicazione:del reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare, relativo
all’anno 2009, nonché, dell’importo del canone corrisposto, data di decorrenza del contratto di locazione, e
gli estremi della registrazione, inerenti un immobile non di edilizia residenza pubblica.
Inoltre, nel caso che il richiedente unitamente al proprio nucleo familiare si trovi nella
condizione prevista, al punto: 2 lettera “C” del Bando,
a) ISE zero o inferiore al canone annuo di locazione

SI

N0

allegare: certificazione resa dal responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto
richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, o autocertificazione circa la
fonte di sostentamento
Il sottoscritto, allega alla presente:
1)

fotocopia, documento di riconoscimento in corso di validità

SI

2)

copia del permesso o della carta di soggiorno di durata non inferiore a due anni
ed esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo,
o di essere residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale o di essere
residente nella Regione Campania da almeno cinque anni (per i stranieri)

SI

N0

3)

attestazione a firma del Dirigente del Servizio Casa ed Assistenza Alloggiativa

SI

N0

4)

modello ISE e ISEE, anno 2010 (in riferimento al reddito 2009)

SI

N0

5)

copia contratto di locazione registrato

SI

N0

6)

copia della ricevuta di versamento dell’imposta
di registro sul contratto di locazione(modello F/23 anno 2010)

SI

N0

7)

attestazione, in copia decreto di invalidità

SI

N0

8)

certificazione e/o autocertificazione,circa la fonte di sostentamento

SI

N0

9)

copia attestato di provvedimento rilascio immobile

SI

N0

10)

Altro :

SI

N0

__________________________________________________________________________

_________________ li, ____________

FIRMA
__________________________

Allegato n. 1

ANNO 2010

(da allegare alla domanda di partecipazione per la concessione di contributo integrativo ai canoni di locazione – art. 11 legge 431/98 – Anno 2010)

Oggetto :

dichiarazione, ai sensi del D.Lvo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni,
attestante la situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare per l’anno 2009;

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________, nato a ______________________________________, il __________________
alla via _________________________________________

n. _________

, c.f. ________________________ dichiara che il proprio nucleo familiare si compone di n.________ persone, e di aver percepito

cumulativamente, per l'anno 2009 ,un reddito complessivo pari ad €. _________________________
n

e residente in ___________________________

,così ripartito, tra i componenti il nucleo familiare(alla di pubblicazione del bando):

gr

Cognome e

data di

codice

reddito da

reddito da

reddito da

reddito da patr.

par.*

Nome

nascita

fiscale

pensione

lavoro dip.

lav. Autonomo

mobiliare ed immobiliare

1
2
3
4
5
6
7
8
* Legenda colonna Grado di Parentela:
D = Dichiarante
C = Coniuge
F=
Figlio
A=

Altro

Il sottoscritto,consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'art.76
del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara di aver compilato il presente modello " Allegato 1 "e che quanto in esso
espresso è vero ed accettabile ai sensi dell'art. 43 del citato dpr 445/2000,ovvero documentabile
su richiesta dell'Amministrazione procedente e,di essere a conoscenza che, sui dati dichiarati,
potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del Dpr n. 445/2000.
Dichiara, altresì:
di essere stato preventivamente informato sulle modalità previste ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 13 del d. lgs. N. 196/2003 e pertanto:
il trattamento dei dati personali è effettuato, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalle normative vigenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato
conferimento non permette l'espletamento dell'istruttoria. I dati sono oggetto di
comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19 comma 2 e 3 del D. Lgs. 196/2003.
Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003

______________________ li, _________________________
Firma
_______________________________________

Allegato n. 2
( da allegare alla domanda di partecipazione per la concessione di contributo integrativo ai
canoni di locazione – art. 11 legge 431/98 – Anno 2010)

Oggetto: Dichiarazione, ai sensi degli artt. 45 e 46 Dpr 445/2000, di possesso, unitamente al
proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall’art. 2, lettere “ a-b-c-d-e-f- “ della Legge
Regionale 02/ luglio / 1997, n° 18 - Anno 2010 ---

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a __________________________
prov. _______ il ______________ e residente in _______________________________________
alla via __________________________________________cod. Fisc._______________________
al fine di ottenere,per l’anno 2010---la concessione del contributo integrativo al canone di locazione
( art.11 L. 431/98 ), dichiara quanto segue:
a)

di essere cittadino italiano ” ….o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
il cittadino di altri Stati è ammesso se è titolari di carta di soggiorno o permesso di
soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo(Artt. 5, 9 e 40 D. lgs. 289/98 così come modificati dalla L.189/2002 e smi)
che siano titolari di contratti registrati, di immobili ubicati sul territorio e non di edilizia
residenziale pubblica;
residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella
Regione Campania(L.133/2008) che siano titolari di contratti registrati, di immobili ubicati
sul territorio e non di edilizia residenziale pubblica;

b) di avere la residenza anagrafica c/o la Casa Comunale,ovvero di essere residente in Pozzuoli
e di aver usufruito di assistenza alloggiativa a carico del bilancio comunale fino al 30/11/06,
come da attestazione del Dirigente del Servizio Casa ed Assistenza Alloggiativa, allegata
alla presente e di domiciliare di fatto in un alloggio ubicato nel Comune di
___________________________, alla Via __________________________________
c) di avere residenza anagrafica in__________________, alla via ______________________
d)

di non essere titolare, unitamente al proprio nucleo familiare, di:“... diritti di proprietà ,
usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'
ambito della provincia cui si riferisce il bando. E’ adeguato l' alloggio la cui superficie utile
abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento
misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano
all' altro, degli sguinci di porte e finestre dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 mq per
un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non
inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 85 mq
per 6 persone, non inferiore a 95 mq per più di 6 persone..“) ;

e)

di non essere titolare, unitamente al proprio nucleo familiare, di: “…. diritti di cui alla
precedente lettera su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo
complessivo, determinato con gli estimi catastali vigenti alla data di presentazione dell' ultima
dichiarazione dei redditi, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, di
categoria A/ 3 classe III, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell' ambito
territoriale cui si riferisce il bando…. “;

f)

di non aver ottenuto, unitamente al proprio nucleo familiare,: “…. precedenti assegnazioni
in proprietà con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza
di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forme concessi dallo Stato o da enti
pubblici sempre che l' alloggio non sia più utilizzabile ovvero perito senza che il concorrente
abbia diritto al risarcimento del bando…. “;

g)

di: “ ….non avere ceduto, unitamente al proprio nucleo familiare, in tutto o in parte, fuori
dei casi previsti dalla legge, l' alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione
semplice….” .

Il sottoscritto,consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'art.76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara di aver compilato il presente modello " Allegato 2 " e, che quanto in esso
espresso è vero ed accettabile ai sensi dell'art. 43 del citato dpr 445/2000,ovvero documentabile su
richiesta dell'Amministrazione procedente e, di essere a conoscenza che, sui dati dichiarati,
potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del dpr n. 445/2000.
Dichiara, altresì:
di essere stato preventivamente informato sulle modalità previste ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 13 del d. lgs. N. 196/2003 e pertanto il trattamento dei dati personali è effettuato, anche in
forma automatizzata, per le finalità previste dalle normative vigenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette
l'espletamento dell'istruttoria.
I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19 comma 2 e 3
del D. Lgs. 196/2003 Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

__________________ li, _______________

Firma
________________________

1

Allegato n. 3

( da allegare alla domanda di partecipazione per la concessione del contributo integrativo al canone di
locazione – art. 11 legge 431/98 – Anno 2010)

Oggetto: Dichiarazione, ai sensi degli artt. 45 e 46 Dpr 445/2000, del reddito fiscalmente imponibile,
relativo al 2010, nonché, i dati inerenti il contratto di locazione e registrazione di un immobile non di
edilizia residenziale pubblica.

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a __________________________
prov. _______ il ______________ e residente in _______________________________________
alla via __________________________________________cod. Fisc._______________________

al fine di ottenere, per l’anno 2010 ----, la concessione del contributo integrativo al canone di locazione

( art.11 L. 431/98 ), dichiara quanto segue:

- che il reddito fiscalmente imponibile, del nucleo familiare, relativo al 2009, è di: €. ------------------ -

- che i dati inerenti il contratto di locazione sono i seguenti:
- che il predetto contratto di locazione non è stato stipulato tra parenti ed affini entro il

secondo grado, e/o tra coniugi non separati legalmente.
a)importo canone(al netto di eventuali oneri accessori),corrisposto per l’anno 2010, pari ad € ……...

a) data decorrenza contratto di locazione : _________________________________________;

b) registrato in data: ____________________, all’Uff. del Registro di ____________________

con numero di registrazione ______________________________________________________

2
Il sottoscritto,inoltre, per determinare la priorità, del contributo,a parità di punteggio, dichiara:

- la condizione di sfrattato, con l’indicazione degli estremi identificativi relativi al provvedimento di
rilascio dell’immobile; ( da compilare (all.b) nella ipotesi che il richiedente sia soggetto a
provvedimento di sfratto, con nuovo contratto di locazione ad uso abitativo);
SI

NO

- nuclei familiari senza fonte di reddito

SI

NO

- Ultrasessantacinquenni

SI

NO

- famiglia monoparentale ( composta da un solo genitore )

SI

NO

- Disabili ( invalidità superiore al 66% )

SI

NO

- numero componenti il nucleo familiare

…….

Dichiara, altresì, che nel proprio nucleo familiare sono presenti:

-

Il sottoscritto,consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'art.76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara di aver compilato il presente modello " Allegato 3 " e, che quanto in esso espresso è vero ed
accettabile ai sensi dell'art. 43 del citato dpr 445/2000,ovvero documentabile su richiesta
dell'Amministrazione procedente e, di essere a conoscenza che, sui dati dichiarati, potranno essere
effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del dpr n. 445/2000.

Dichiara, altresì:
di essere stato preventivamente informato sulle modalità previste ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
13 del d. lgs. N. 196/2003 e pertanto il trattamento dei dati personali è effettuato, anche in forma
automatizzata, per le finalità previste dalle normative vigenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l'espletamento
dell'istruttoria.
I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19 comma 2 e 3 del D.
Lgs. 196/2003 Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

__________________ li, _______________

Firma
________________________

1

Allegato “ b “
( da allegare nella ipotesi che il richiedente sia soggetto a provvedimento di sfratto ed abbia
stipulato nuovo contratto di locazione ad uso abitativo)- Punto 3 lettera “A.a”
Oggetto: Dichiarazione, ai sensi degli artt. 45 e 46 Dpr 445/2000 , di aver stipulato nuovo
contratto di locazione, ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla L. 4314/98, a seguito di
provvedimento di rilascio immobile.

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a __________________________
prov. _______ il ______________ e residente in _______________________________________
alla via __________________________________________cod. Fisc._______________________
al fine di ottenere,per l’anno2010----la concessione del contributo integrativo al canone di locazione
( art.11 L. 431/98 ), dichiara quanto segue:
- che nei propri confronti risulta essere stato emesso provvedimento di rilascio immobile in
data____________, dal ________________
- che, inoltre, ha proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo
della durata di anni _________ in data _____________ registrato in data _________________,
all’Uff. del Registro di ____________________ con numero di registrazione __________________
Il sottoscritto,consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'art.76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara di aver compilato il presente modello " Allegato b" e, che quanto in esso espresso è vero ed
accettabile ai sensi dell'art. 43 del citato dpr 445/2000,ovvero documentabile su richiesta
dell'Amministrazione procedente e, di essere a conoscenza che, sui dati dichiarati, potranno essere
effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del dpr n. 445/2000.
Dichiara, altresì:
di essere stato preventivamente informato sulle modalità previste ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 13 del d. lgs. N. 196/2003 e pertanto il trattamento dei dati personali è effettuato, anche in
forma automatizzata, per le finalità previste dalle normative vigenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette
l'espletamento dell'istruttoria.
I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19 comma 2 e 3 del
D. Lgs. 196/2003 Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

Pozzuoli li, ______________
Firma
________________________

