
Approvato con Determinazione Dirigenziale n.  418/IV  del 22/12/2021                                                    All. B)

ATTENZIONE: si raccomanda di compilare la presente dichiarazione in ogni sua parte e di
controllare che la domanda sia debitamente firmata.

La domanda dovrà essere improrogabilmente presentata entro il 31 Gennaio 2022

Al Sig. SINDACO
(Ufficio Politiche della Casa) 
CARBONIA

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di concorso per un contributo ad integrazione
del canone di locazione  ANNUALITÀ 2021  .

                                                                                                    
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….……………………………………….

nato/a a ……………………………………... prov. ………….….. Stato ……………..…..…………

il ……………………..…...… residente a……..……………………………………………………....

in via/Piazza…………………………………………………… n° civico………….. nterno………...

tel/ cell………….…………………………e-mail/pec……………….……………………………….

numero di codice fiscale

CHIEDE

L’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione

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 Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno
1999;   

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con
piena  conoscenza  della  responsabilità  penale  prevista  per  le  dichiarazioni  false  dall’art.  76  del
decreto citato e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla
base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.11, comma 3 del D.P.R. 403/98, quanto
segue:
(barrare le caselle che interessano) 

1. di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;

2. di essere: cittadino/a di Stato non aderente all’Unione Europea in possesso  in possesso di un

regolare titolo di soggiorno (Copia del permesso di soggiorno in corso di validità deve essere

allegato alla domanda a pena di esclusione.)

3. di essere residente nel Comune di Carbonia;

4. di non essere assegnatario di un alloggio di edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale;

5. che il sottoscritto ed i componenti del proprio nucleo familiare, costituito  ai sensi dell’art. 4

del  D.P.R.  30.05.1989,  n.  223,  non  sono  titolari  di  diritti  di  proprietà,  usufrutto,  uso  e



abitazione  su  un  alloggio  adeguato  alle  esigenze  del  nucleo  familiare  sito  in  qualsiasi

località del territorio nazionale;

6. che  il  valore  ISEE  (indicatore  situazione  economica  equivalente)  del  proprio  nucleo

familiare,  calcolato  ai  sensi  del  D.P.C.M.  159/2013  e  risultante  da  apposita  valida

certificazione rilasciata il _____________, è pari a €________________

7. che  nessuno  degli  altri  componenti  il  proprio  nucleo  familiare  ha  presentato  analoga

domanda;

8. di essere conduttore di un alloggio sito nel Comune di Carbonia, di proprietà privata, con

esclusione degli alloggi inseriti  nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9,  con contratto di

locazione,  stipulato  ai  sensi  di  legge,  intestato  a  Suo  nome  per  abitazione  principale,

regolarmente registrato in data ________________al nr._________________ in regola con

le registrazioni annuali, il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori,  è

pari a € ____________________;

9. di essere  conduttore di  un alloggio sito  nel  Comune di  Carbonia,  di  proprietà  pubblica,

destinato alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto” di cui

al  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  n.  2523  del  27.12.2001  con  contratto  di

locazione,  stipulato  ai  sensi  di  legge,  intestato  a  Suo  nome  per  abitazione  principale,

regolarmente registrato in data ________________al nr._________________

10. di avere la residenza anagrafica nell'alloggio sopra indicato di cui risulta conduttore;

11. di  non   essere  destinatario,  insieme  a  tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare,  di  altro

beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo  relativo allo

stesso periodo temporale del bando.

12. di essere destinatario, insieme a tutti i componenti del nucleo familiare, di altro beneficio

pubblico, da qualunque Ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo (es.:bonus affitto

del  reddito  di  cittadinanza),  relativo  allo  stesso  periodo  temporale  del  bando  pari  a

€____________________mensili per n.________ mesi  del 2021.

Solo per i concorrenti di   F  ascia   Covid   con ISEE superiore a €   14.573,00   e fino a      € 35.000,00   

• Il  sottoscritto  dichiara  altresì di  aver  subito  nell’anno  2021,  in  ragione  dell'emergenza

COVID-19,  una  perdita del  proprio  reddito  IRPEF superiore  al  25%.  (la  riduzione  del

reddito può essere certificata anche attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il

confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

DICHIARA,  INOLTRE

Sempre ai sensi e con gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
• che nell’alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione non abitano altri familiari oltre

quelli risultanti dallo stato di famiglia anagrafico.



• di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, e di essere
a conoscenza di quanto previsto dall’art. 10 del Bando di Concorso;

• di  essere,  altresì,  consapevole  che  la  collocazione  in  graduatoria  non  comporterà
automaticamente diritto all’erogazione del contributo riconosciuto.

INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE EVENTUALI COMUNICAZIONI:

Nome………………………………………..…..………..Cognome……………….……………………………………………..

via…………………………………………….n°………………  cap ………..…città…………….……..….prov.……………

Telefono ………………………………………………..…. Cellulare  ……………….....................................................

MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO:           
Accredito sul conto corrente bancario/postale IBAN n.:

ATTENZIONE - CON LA FIRMA DELLA PRESENTE DOMANDA, IL RICHIEDENTE ATTESTA DI AVERE CONOSCENZA
CHE, AI SENSI DELL'ART. 6  COMMA 3 DEL  D.P.C.M.  N. 221 DEL 7 MAGGIO 1999, NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI
POSSONO ESSERE ESEGUITI CONTROLLI DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, AL FINE DI ACCERTARE LA
VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE. IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITA' IN ATTO O USO DI
ATTI FALSI,  OLTRE ALLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART.  71  DEL D.P.R.445/2000 L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE PROVVEDERA' ALLA REVOCA DEL BENEFICIO EVENTUALMENTE CONCESSO SULLA BASE DELLA
PRESENTE DICHIARAZIONE, COME PREVISTO DALL'ART. 11 COMMA 3 D.P.R. 403/98 E ART 10 DEL BANDO. 2021

Allegati: 
1. Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
2. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato.
3. Per i cittadini di  Stato non aderente all’Unione Europea: copia del permesso di soggiorno in corso di

validità. 
4. Copia della certificazione ISEE rilasciata nell’anno 2021 ai sensi del DPCM n. 159/2013   Allegare  

solo l’attestato e non la DSU.
5. Copia delle ricevute di  avvenuto pagamento del canone relativo ai  mesi  Gennaio/Dicembre

2021

IL DICHIARANTE 

_________________________________

 CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
(D. Lgs.vo 196/2003 e  - Regolamento (UE) 2016/679 )

I  dati  personali  vengono  raccolti  e  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del
procedimento per il quale la presente istanza viene resa. 
I  dati raccolti  nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di comunicazione: al
personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni
di  servizio;  a  tutti  i  soggetti  aventi  titolo,  ai  sensi  della  normativa  vigente;  ai  soggetti  destinatari  di  eventuali
comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia. 
I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il sottoscritto dichiara di aver letto l'informazione sul trattamento dei dati riportata all'art.12 del Bando di concorso e da
il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili a norma dell’art. 23 del D.
Lgs.vo 196/2003 per consentire lo svolgimento delle attività e degli obblighi di legge discendenti dal procedimento di
cui alla presente istanza.
Data _______________ 

Firma 
______________________________


