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All’Ufficio Servizi Sociali 

sede 
 
 
 

OGGETTO: ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AFFITTI. 

 L. n. 431 del 9 dicembre 1998 – art. 11. 

 ANNUALITA’ 2020 – mesi gennaio/aprile 2020. 

 

DA PRESENTARSI TASSATIVAMENTE ENTRO IL 26/06/2020 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato/a il ____________________ a __________________________________ prov. _________ 
   (giorno - mese - anno) 

residente a Benetutti  Prov. SS  Via/C.so/P.zza ___________________________ n. ____ 

Stato Civile:  celibe/nubile   coniugato/a  convivente   separato/a   divorziato/a  

 vedovo/a 

Codice Fiscale _______________________________________________ 

tel.________________________ cell. ______________________________ (Obbligatorio) 

 

CHIEDE  

Di poter beneficiare del contributo economico  ad integrazione del canone di locazione a valere sulle risorse 

del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge n° 

431/98 per l’annualità 2020 – mensilità Gennaio/Aprile 2020. 

A tal fine: 

 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, così come stabilito dall’art. 76 

del D.P.R. n° 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

 consapevole che ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000 con la presente si presta il 

consenso al controllo da parte della Amministrazione Comunale della veridicità delle dichiarazioni 

rese, con le risultanze dei dati custoditi dalla competente Amministrazione Pubblica; 

 consapevole del fatto che l'erogazione del suddetto contributo sarà garantita subordinatamente al 

trasferimento al Comune di Ozieri dei fondi di cui alla L. n.431/98, per tutta la durata contrattuale 

 

Allo scopo, allega la documentazione richiesta, e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 

DICHIARA 
(Barrare la voce che interessa) 

�  di essere cittadino italiano; 

�  di essere cittadino in uno Stato aderente all’Unione Europea; 

�  di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in quanto straniero munito di  
regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai sensi 
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dell’art.41 del D.Lgs 286/98 e successive modificazioni;. 

 Di essere residente nell’alloggio sito nel Comune di Benetutti (SS) alla data di presentazione dell’istanza. 

 Di non essere assegnatario, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, 

di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né conduttori di alloggi di proprietà comunale il cui canone di 

locazione sia equiparato a quello degli alloggi ERP; 

 Di non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di 

diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai 

sensi dell'art. 2 L.R. 13/89; 

 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 il periodo 

gennaio-aprile 2020; 

 Di beneficiare del seguente finanziamento per il sostegno alla locazione (compreso il “Reddito di 

cittadinanza”) _________________________ (indicare il finanziamento) e di aver utilizzato nel periodo 

gennaio/aprile 2020 il medesimo contributo pari a complessive € _____________ per il pagamento del 

canone di locazione; 

 Che la locazione sussiste al momento della presentazione della domanda e permarrà per tutto il periodo 

al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. (In caso di interruzione della locazione, il 

contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato sarà restituito entro dieci giorni); 

 Di non aver stipulato un contratto di locazione tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi 

non separati legalmente ; 

 Che il proprio nucleo familiare, componenti famiglia anagrafica, è il seguente: 

N. Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice Fiscale 
Rapporto di 

parentela 

1    Richiedente 

2     

3     

4     

 

 Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo per l’alloggio sito in Benetutti in 

via/C.so/P.zza ______________________________ n° __________ di proprietà del/della 

Sig./Sig.ra_________________________________ 

 Che il suddetto contratto è stato regolarmente registrato in data ________________ presso l’Agenzia delle 

Entrate (Ufficio del Registro) di Ozieri al numero _________________ (non scaduto); 

 di aver regolarmente versato la quota per il rinnovo annuale, presso l’ufficio del Registro, relativa al 

contratto d’affitto in data ______________ ricevuta n° ____________ per € ______________(non scaduta); 

 che il contratto di che trattasi non ha natura transitoria; 

 che il locale di cui trattasi è occupato a titolo odi abitazione principale o esclusiva; 

 che l’alloggio di residenza, iscritto al N.C.E.U, non è classificato nelle categorie A/1 – A/8- A/9; 

 che il canone di locazione, quale risulta dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, è pari a € 
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_____________________ annue; 

Di non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell’Amministrazione Comunale o da qualsiasi 

altro Ente; 

 Di essere in regola con il pagamento del canone di locazione; 

 che il valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, rivista ai sensi del DPCM n. 

159/2013 in corso di validità) del nucleo familiare convivente, è pari ad € ________________,00) (Il nucleo 

familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di 

pubblicazione del bando comunale); 

Barrare le voci che interessano: 

 FASCIA A: di essere a conoscenza che è requisito sostanziale che il reddito ISEE (indicatore della situazione 

economica equivalente, rivista ai sensi del DPCM n. 159/2013) del nucleo familiare sia uguale o inferiore a € 

13.392,00 (importo di due pensioni minime INPS) rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone 

annuo corrisposto è superiore al 14%. L’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a 

ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74; 

 FASCIA B: di essere a conoscenza che è requisito sostanziale che il reddito ISEE (indicatore della situazione 

economica equivalente, rivista ai sensi del DPCM n. 159/2013) del nucleo familiare uguale o inferiore al 

limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari a € 14.162,00 rispetto al quale 

l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L’ammontare di contributo non 

può essere superiore a € 2.320,00; 

 Di essere a conoscenza che l’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il “canone 

annuo effettivo”, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato “sopportabile” in relazione all’ISEE 

del beneficiario; 

 Di essere a conoscenza che il termine per le presentazione della domanda è fissato per il giorno 26 

GIUGNO 2020 con arrivo entro le ore 12:00 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Benetutti e che le 

domande con la documentazione incompleta e/o documentazione scaduta, presentata oltre tale data, 

saranno dichiarate inammissibili; 

 Di impegnarsi a presentare copia delle ricevute di pagamento, del canone di locazione relative al periodo 

gennaio/aprile 2020 e in mancanza delle suddette ricevute, di produrre dichiarazione liberatoria rilasciata dal 

proprietario dell’immobile presso cui si risiede; 

 Di aver preso visione del relativo bando e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme 

e disposizioni in esso contenute; 

 Di impegnarsi in caso di interruzione della locazione alla restituzione del contributo riferito al periodo 

eventualmente non maturato, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni; 

 Di essere consapevole delle responsabilità penali previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 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 controllo 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; 
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 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che con la firma apposta 

in calce alla presente attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità 

indicate nel bando; 

A tal fine allega alla domanda la seguente documentazione (documentazione OBBLIGATORIA da allegare 

alla domanda) – barrare la voce che interessa: 

 copia del contratto di locazione in essere regolarmente registrato o depositato per la registrazione;  

 copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità; 

 copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’anno in corso (Mod. 

 F23) o copia  di adesione al D. L.gs 23/2011, art. 3 “Cedolare secca”; 

 certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, rivista ai sensi del DPCM n. 

159/2013 in corso di validità) del nucleo familiare convivente;  

 copia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio 

2020 al mese di aprile 2020 firmate per quietanza dal locatore; 

 copia della carta di soggiorno, rilasciata ai sensi del D.Lgs n° 286/98 (solo per gli immigrati); 

 Informativa Privacy; 

altro _______________________________________________________________. 

 

 Il sottoscritto, a norma del D.L. 201/2011, richiede che il pagamento venga effettuato tramite:  

  contanti presso la Tesoreria Comunale o le Agenzie del Banco di Sardegna 

  Accredito su c.c. bancario/postale (intestato/cointestato al richiedente) codice IBAN: 

Istituto Bancario/Postale  

Filiale  

COORDINATE (IBAN – BBAN) 

ID. PAESE CIN Codice ABI Codice CAB Numero di CONTO CORRENTE 

                           

Intestatario conto  

L’IBAN è così composto: Identificativo paese (IT per l’Italia e 2 caratteri numerici), CIN (1 carattere alfabetico), 

ABI ( 5caratteri numerici), CAB (5 caratteri numerici), N. Conto Corrente (12 caratteri alfanumerici senza segni 

separatori o di interpunzione: barre, punti, etc.). 

 

Il sottoscritto chiede che eventuali comunicazioni relative alla presente istanza siano trasmesse al seguente 

indirizzo: 

__________________________________________________________________________                  

   (Cognome)      (Nome) 

Via/ C.so  _________________________________ n. ___ Città __________________________ 

 

Mail _________________________________________________________________________ 
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Si precisa che, su richiesta dell’amministrazione, la suddetta documentazione, presentata in copia o 

oggetto di autocertificazione, dovrà essere prodotta in originale   
      

Nome e Cognome in stampatello Firma LEGGIBILE 
 

In fede ___________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000, l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore.  

 
Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dei dati e fatti ivi riportati. Chiunque 

rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art. 76 DPR 445/2000. I dati personali forniti 

saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Benetutti (SS) (titolare del trattamento) per il perseguimento 

delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

Benetutti, lì __________________________________ 
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (U.E.) 2016/679 (R.G.D.P.) 

 

Il Comune di BENETUTTI, con sede in BENETUTTI C.so F. Cocco – Ortu n. 76 - 07010 email: 

protocollo@comune.benetutti.ss.it , pec: protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it , tel: 0797979000, nella sua qualità di 

Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo 

sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi 

richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri 

dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e 

riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività 

dell’ Amministrazione.  

Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd 

“minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati. 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la 

Sua riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 

l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile 

l’erogazione dei servizi richiesti. 

IN ALTERNATIVA 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà 

l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad 
altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo 

Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata 

“Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 

241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 

amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente 
nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 

15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), 

individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: 

dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata 
modulistica. 

L’interessato al trattamento dei dati  

……… (Firma per esteso) 

___________________________________________ 


