“Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione” – Art. 11 L. 431/98

timbro dell’Ufficio Protocollo

Al Sindaco del Comune di
Olevano sul Tusciano (SA)
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. _______ stato _________________
il __/__/____ codice fiscale _________________________________ residente a Olevano sul Tusciano
via/p.zza ___________________________________ n° ___ cap. 84062.
CHIEDE
di partecipare al bando per l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione
per l’anno 2015

ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l’accesso
alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999.
A tal fine consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche, l’Amministrazione Comunale provvederà alla
revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione come previsto dall’art. 75
D.P.R. 445/2000.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47, comma 1°, D.P.R. 445/2000
(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E SCRIVERE IN STAMPATELLO CON SCRITTURA CHIARA)
[ ] di essere residente nel COMUNE OLEVANO SUL TUSCIANO
[ ] di essere titolare per l’anno di riferimento di un contratto di locazione, regolarmente registrato o
depositato per la registrazione a __________________________________ il ________________ al
numero ___________ con canone annuo pari ad € __________________, relativo ad un immobile
per uso abitativo, con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e degli alloggi inseriti
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale;
[ ] possedere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall’art. 2 lettere, lettere a, b,
c, d. e ed f, della Legge Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18;
[ ] che il nucleo familiare è composto da n. _______ conviventi:
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[ ] di aver diritto alla riserva per il seguente motivo:
[ ] soggetti nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell’abitazione e
che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le
modalità previste dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
[ ] nuclei familiare senza fonte di reddito;
[ ] ultrasessantacinquenni;
[ ] famiglie monoparentali;
[ ] presenza di uno o più componenti disabili;
[ ] numero di componenti il nucleo familiare;
Il sottoscritto allega i seguenti documenti:
 Contratto di locazione regolarmente registrato;
 Ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F23 relativa all’anno 2015;
 Attestazione ISE 2015, riferimento redditi 2014;
 Copia del provvedimento di sfratto, rilascio e dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a
seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le
modalità stabilite dalla Legge 431/98;
(per gli immigrati)
 Carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare
attività subordinata o di lavoro autonomo;
 Certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
cinque anni nella Regione Campania;
 Si comunica che l’eventuale erogazione dell’assegno dovrà avvenire con le seguenti modalità:
[ ] Accredito su conto corrente;
[ ] Accredito su libretto di risparmio;
Codice IBAN - OBBLIGATORIO

L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai concorrenti, a
partire da coloro che hanno dichiarato assenza di redditi o redditi inferiori ai canoni corrisposti,
disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la decadenza dal beneficio e la denuncia
all’Autorità Giudiziaria.
data _________________________

_____________________________
(firma del dichiarante)
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