Dipartimento I – Settore 5
Servizi Sociali e alla persona

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI
CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE 431/98

Cognome__________________________ Nome________________________
Nato a___________________________

il ____________________________

Codice fiscale _____________________________________________________
Residente in Palestrina Via ___________________________________________
Telefono __________________________________
Presa visione di quanto riportato nell’Avviso Pubblico;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
od uso di atti falsi,richiamate dall’art. 76 del D. P. R. 445/2000, e del fatto che ai sensi
dell’art. 71 del D. P. R. 445/2000, sui dati dichiarati potranno essere eseguiti controlli,
al fine di ottenere il contributo in argomento, per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2009;
DICHIARA
1. di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea, cittadino di
uno stato non aderente all’Unione Europea, munito di carta di soggiorno , permesso
di soggiorno ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25
luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Avere residenza anagrafica nell’immobile e nel comune cui si riferisce l’annualità
del bando ( 2009 ) ;
3. Essere titolare di contratto di locazione debitamente registrato;
4. Di non aver ottenuto per la stessa annualità l’attribuzione di altro contributo per il
sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri
organismi;
5. Di non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinata all’
assistenza abitativa ;
6. Avere un reddito annuo relativo al 2009 che calcolato con il metodo ISEE non sia
superiore ad €. 11.913,20 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione
risulti superiore al 14% ( Fascia A)
7. Avere un reddito annuo relativo al 2009 che calcolato con il metodo ISEE non sia
superiore ad €. 18.702,00 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione
risulti superiore al 24% ( Fascia B)
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La presente domanda a pena esclusione deve essere corredata dalla seguente
documentazione:







Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del
dichiarante;
Fotocopia del permesso o della carta di soggiorno;
Fotocopia delle ricevute attestanti il pagamento del canone relativo al
periodo 01/01/2009 – 31/12/2009;
Fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato;
Certificazione ISEE del nucleo familiare riferita all’anno 2010;
In caso di reddito zero autocertificazione prodotta dal richiedente circa la
fonte di sostentamento.

La presente domanda dovrà pervenire a mezzo posta con raccomandata A/R da
inviare a: Comune di Palestrina Ufficio Servizi Sociali – Via del Tempio, 00036
Palestrina entro il termine perentorio del giorno 6 maggio 2010 pena l’esclusione
dal contributo.

Palestrina lì

Il Dichiarante
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