
Al Sindaco del Comune di 
 S.Ferdinando di Puglia 

 
 

Oggetto:Bando per l'assegnazione del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione. Richiesta contributo anno 2016. 
 
 
Il sottoscritto........................................................................, nato a.............................................(Prov. 
di..............), il.................................., residente a.................................................................................., 
via........................................................................ n.... ........, tel………….................., in riferimento al 
bando in oggetto indicato, con la presente 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso al contributo relativo al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione. 
A tal fine dichiara: 
1)   di essere cittadino ________________________; 
2)   di essere residente in codesto Comune; 
3)   di   avere   il   reddito    annuo   fiscalmente    imponibile   del   nucleo   familiare   pari   a 
€._____________________, riferito all'anno 2016; 
4)   di avere l'importo degli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, relativi all'anno 2016, ivi 
compresi quelli esentasse, pari a €_____________ 
5)   di avere l'importo annuo del canone di locazione pari a €___________ 
6)   di aver corrisposto regolarmente i canoni di locazione per l'anno 2016; 
7)   di essere lavoratore:  □ autonomo; 

   □ dipendente;  □ a reddito misto; 
 Altro ___________________________; 
8) alloggio in uso:                                                                                   
a)   vani n.________ 

b)   superficie complessiva mq_________ 

c)   ascensore SI□   NO □ 

d)   riscaldamento SI  □   NO □ 

contratto registrato in data ______________________n.___________                        
concordato   □     libero □ 

9)   nucleo familiare così composto: n. figli a carico______; 
n. altri componenti______; 
n. totale componenti______; 
n. ultrasessantacinquenni_____; 
n. portatori handicap_____; 
10) che nessun componente il nucleo familiare è titolare dell'assegnazione in proprietà, immediata/o 
futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in 
qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici; 



11) di non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta 
prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi  
della L. 431/1998. 
12) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di 
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti o esibizioni di atti falsi contenenti dati non rispondenti a 
verità. 
 
Allega infine i seguenti documenti: 
 

 Copia contratto di locazione regolarmente registrato; 
 Copia della ricevuta di versamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione relativa 

all’intero anno 2016, oppure comunicazione del locatore relativa all'applicazione del regime 
della cedolare secca (D.Lgs 23/2011); 

 Copia dichiarazione dei redditi (mod. CUD ex 101, 730, Unico/2017); 
 Dichiarazione D.Lgs. n.109 del 31.03.98; 
 Autocertificazione del soggetto che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare 

del reddito percepito dal proprio nucleo familiare (allegato C); 
 Per i lavoratori autonomi, copia del verbale attestante l'invalidità pari o superiore ai 2/3 

rilasciato dalla Commissione provinciale, che comprovi lo stato di debolezza sociale;  
 Per gli immigrati certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale 

ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;  
 Certificato commissione sanitaria dei componenti con handicap; 
 Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 
 Autocertificazione dello stato di famiglia; 
 Copia del Codice Fiscale; 
 Visura catastale dell'immobile; 
 per i richiedenti separati e/o divorziati: copia della sentenza di separazione con omologa o di 

divorzio. 
 
         San Ferdinando di Puglia, lì_________________ 
 

 
 
 

In fede 
 

__________________________________ 


