Allegato 2

AL COMUNE DI URAS
Via Eleonora, 86
09099 URAS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA’
(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445)
Oggetto: L. 9 dicembre 1998, n° 431, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione anno 2019. Richiesta inserimento nella graduatoria dei
beneficiari.

Il sottoscritto ………………………………………….. nato a ……………………………… il
……………………. residente …………………… via ……………………...
n° ………… (codice fiscale …………………………………)
tel/cell n.  …………………………. in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato in
data ………………………….. al n° ……………….. per l’abitazione classificata nella categoria
catastale ……………
CHIEDE
Di essere inserit…… nella apposita graduatoria comunale dei beneficiari dei contributi integrativi
per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2019.

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione non veritiere è passibile di sanzioni penali ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 oltre la revoca dei benefici eventualmente percepiti, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
 di essere cittadino Italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea ………………..;
 (per gli immigrati extracomunitari) di essere titolare di un regolare titolo di soggiorno;
 che il proprio nucleo familiare è composto da n° ………. persone, meglio specificate nel
seguente prospetto:
cognome e nome

Luogo e data di nascita

Grado di
parentela

Professione

Reddito
dipendente

Reddito
autonomo

 che l’ISEE 2019 del nucleo familiare ammonta ad € …………………..;
 di essere titolare di contratto di locazione stipulato in data …………….. registrato presso
l’Ufficio del registro di …………………… in data …………………. con scadenza alla data
…………… successivamente prorogato al ………………….. e che le proroghe sono state
regolarmente registrate all’ufficio del registro;
 di essere in regola con le imposte annuali dovute;
 di aver optato per il regime della cedolare secca;
 che il canone di locazione ammonta a complessivi € ………………….. annuali;
 che né il richiedente, né i componenti il nucleo familiare risultano titolari di diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi
località del territorio nazionale, ai sensi dell’art. 2 L.R. 13/89;
 che il contratto di locazione non è stato stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra
coniuge non legalmente separato;
 di non essere assegnatario, ne di abitare in alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 di non aver beneficiato per gli stessi fini e per le stesse mensilità, contributi provenienti da
programmi di intervento simili .

Allega alla presente domanda
-

fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’ufficio del Registro;
ricevuta di versamento per il rinnovo della registrazione;
dichiarazione ISEE 2019;
copia fotostatica documento d’identità;
modello indicazioni modalità di pagamento e copia fotostatica codice IBAN se si richiede
l’accreditamento su conto;

-

(per gli immigrati extracomunitari) copia del titolo di soggiorno

Uras lì ………………………….
FIRMA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI

In relazione all’Informativa fornitami e del cui contenuto sono a conoscenza, esprimo il mio consenso nei casi
richiesti dalla normativa vigente (rif.to Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – Regoalmento (UE)
2016/679.

Uras lì ………………………….
FIRMA
……………………..

