
Da compilare in stampatello in tutte le sue parti e da presentare entro le ore 12:30 del 10 giugno 2020  

 

Oggetto: LEGGE N. 431/98 - ART. 11 - DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - PERIODO GENNAIO – APRILE 2020 

 
 

Al  

Responsabile dell’Area Socio-Culturale  

 Comune di Olmedo 

Corso Kennedy, 26 

07040 Olmedo (SS) 

Il/La sottoscritto/a: 

COGNOME  NOME  

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO N. CIVICO  

COMUNE  CAP  PROV  

TELEFONO  CELLULARE  

EMAIL  

 

CHIEDE 

di partecipare al Bando di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 431 del 09.12.1998 “Fondo 

Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” per i mesi di Gennaio-Aprile 2020 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di 

certificazione) e dell’articolo 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e 

s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle 

dichiarazioni contenute nella presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 

76 del DPR 445/2000 e s.m.i.), 

DICHIARA 

 

1 
❑ di aver preso visione del Bando e di accettare le norme in esso contenute; 

❑ di essere residente nel Comune di Olmedo (SS); 

❑ di essere residente, alla data di pubblicazione del Bando, nell’alloggio per il quale si richiede il contributo; 

❑ di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea; 

❑ di essere cittadino di altro Stato in possesso di carta o permesso di soggiorno (come risulta da     

certificazione allegata);  

2 

❑ di essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita 

nel Comune di Olmedo ed occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva; 

OPPURE 

❑ di essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà pubblica, 

destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 

27.12.2001, sita nel Comune di Olmedo, con esclusione degli alloggi E.R.P. disciplinati dalla L.R. 13/89;  



3 

❑ di essere in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Ufficio del   Registro in 

data _______________________ di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla 

residenza anagrafica del richiedente; 

❑ di pagare un canone di locazione di € ______________ mensili, per un totale di   mesi_______, per un 

totale annuo di € __________________; 

❑ Che riceve € __________ al mese di finanziamento per il sostegno al canone di locazione (es. componente 

affitto reddito/pensione di cittadinanza) 

OPPURE 

❑   Che non riceve altri contributi per la stessa finalità; 

❑ di non avere un contratto di locazione per unità immobiliare classificata nelle categorie catastali 

A1, A8, A9 (ville, villini, ecc.);  

❑ di non essere titolare, né il richiedente, né nessun componente il nucleo familiare, di diritti di 

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

ubicato in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell’art. 2, lettera c) della L.R. 13/89; 

❑ che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha in essere un contratto di locazione stipulato tra 

parenti e affini entro il 2° grado, o tra coniugi non separati legalmente; 

4 

- per gli immigrati (barrare le opzioni attinenti) 

❑ di essere in possesso di carta o permesso di soggiorno (allegare certificazione);  

❑ di essere residenti da almeno 10 anni in Italia (D.L. 25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con 

Legge 6 agosto 2008, n. 133); 

❑ di essere residenti da almeno 5 anni in Sardegna (D.L. 25/06/2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito 

con Legge 6 agosto 2008, n. 133); 

❑ che il proprio nucleo familiare è così composto (escluso il dichiarante): 

 

COGNOME E NOME 
Luogo di 
nascita 

Data di nascita Rapporto con il 
richiedente 

 

Professione 
 

Invalidità 

RICHIEDENTE   -------------------------   

      

      

      

      

 

❑ di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità: 

        N. identificativo ISEE_______________________________________________  

        Data rilascio____________________ Data scadenza______________________ 

         Valore ISEE € ___________________________; 

ovvero 

 

❑ di aver presentato DSU in data ____________________; 
 

 



Allega alla presente domanda la seguente documentazione obbligatoria: 

❑ copia del contratto di locazione dell’immobile regolarmente registrato e copia della ricevuta relativa al 

versamento dell’imposta annuale di registrazione riferita all’ultimo anno (modello F24) o copia di 

adesione al D.lgs. 23/2011 art. 3” Cedolare secca” rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. 
(PER I CONTRATTI CON SCADENZA POSTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, SARA’ CURA DEL RICHIEDENTE 

PRESENTARE, A QUESTO ENTE, PROVA DELL’AVVENUTA PROROGA, RINNOVO O STIPULA DI NUOVO CONTRATTO); 

❑ copia del contratto di locazione dell’immobile ad uso residenziale di unità immobiliari di   proprietà 

pubblica di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001,    programma 

ministeriale “20.000 abitazioni in affitto”; 

❑ copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione da gennaio ad aprile 2020; 

❑ copia della carta o permesso di soggiorno (per gli immigrati appartenenti ad uno stato non europeo); 

❑ copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità; 

 

Si impegna a presentare tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione regolarmente versate per 

per il periodo gennaio – aprile 2020, a titolo giustificativo delle spese sostenute, pena l’esclusione dal 

beneficio, senza attendere ulteriori comunicazioni da parte dei Servizi Sociali Comunali. 
 

DICHIARA: 
Di voler ricevere l’eventuale contributo concesso mediante una delle seguenti modalità: 

❑ mandato con quietanza diretta a proprio nome; 

❑ accredito su conto corrente bancario o postale e intestato a proprio nome codice IBAN:  

__________________________________________________________ 
 

(ogni successiva variazione riguardante cambio di residenza, modalità di erogazione contributo deve essere tempestivamente 

comunicata) 

 

❑ DICHIARA inoltre di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai 

sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale, allegata 

al Bando 

 

Olmedo, ________________                          

Firma del dichiarante 

 

 

L’autocertificazione, debitamente firmata dal dichiarante, dovrà essere presentata utilizzando 

esclusivamente l’apposito modello, e dovrà essere trasmessa via mail ad uno dei seguenti indirizzi di 

posta elettronica: protocollo@comune.olmedo.ss.it – protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it 

Solo in via residuale ed eccezionale: 

la domanda potrà essere prodotta in forma cartacea e dopo averla compilata rigorosamente in tutte le sue 

parti e firmata, dovrà essere depositata, in busta chiusa assieme alla documentazione richiesta, dentro la 

cassetta situata all’ingresso del Comune. La busta, al suo esterno dovrà contenere il nome del titolare  

della domanda e la scritta “affitti L. 431/98”.  

La cassetta per la consegna sarà disponibile nelle giornate di lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 13:00. 

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.olmedo.ss.it o reperibile 

all’ingresso del Comune 

 
Per ogni ulteriore chiarimento, si prega di contattare la referente del procedimento: 

Dott.ssa Maria Agostina Pinna, tel. 079/9019011 – mail pinna.mariaagostina@comune.olmedo.ss.it 
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