REGIONE

@

Comune di San Mauro Torinese

PIEMONTE

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
RELATIYO AL
(ai sensi dell'art. I I della Legge 431/98 e s.m.i.)
competente a ficeverc la domLnds è il comune di rcsicenzg del chie.Ùen-le qlla dgt! del 28/112013.

Il sottoscritto, intestatario di contratto di locazione di un alloggio, presenta domanda per accedere ai contributi per il sostengo alla locazione di cui all'art. I l, L. n.431/98 e s.m.i.
Ataifine, fornisce le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D P R n 44512000 e sm i'
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della decadqn?a Cai benefici e delle sanzioni Denali Dreviste in caso
neqli atti. ai sensi desli artt. 75 e 76 del D.P.R. n' 45/2000 e s.m.i.
ffisità
disoonibilita a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la
ffioria
dichiarati'
completezza e la veridicita dei dati

PARTE I

- Dati personali, reddituali

e

di contratto

Cognome e nome
i1

Nato a
Codice fiscale

(_)

Residente alla data del 28/11/20LJ nel Comune di

CAP

Via
e-mail

Recapito telefonico

n
tr

cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea
cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In tal caso il dichiarante autocertifica di essere residente, alla data

del l9ll}l2013, in Italia da almeno l0 anni oppure nella Regione Pie-

monte da almeno 5 anni. Eventuali precedenti Comuni di residenza sono:

Catesoria del richiedente: (ATTENZIONE: possono partecipare solo gli appartenenti ad una delle categorie sotto descritte e deve
essere indicata una sola categoria)

tr
n

titolare di pensione

n

presentazione di apposisoggetto con invalidità pari o superiore al 67%o (da doctmentare mediante

lavoratore dipendente e assimilato

ta certificazione medica, rilasciata dagli organismi competenti)

n

2012
lavoratore che sia stato sottoposto a procedure di mobilità o licenziamento nell'anno
che, alla data del 28 novembre 2013, sia ancora in attesa di occupazione:
data del licenziamento:

mobilità dal

al

e

Composizione anasrafica del nucleo familiare

Parentela *
richiedente

Cognome e nome

Reddito 2012 **

Nato il

Totale redditi 2012 (non si è ammessi se supera € 12.506.00)

ATTENZIONE: per i figli conviventi indicare
Se

se sono a

carico

il totale redditi 2012 è inferiore al canone corrisposto, dichiaro

quanto Segue: (dichiarare in che modo

sia stato possibile pagare

il canone, pena rigetto dell'istanza)

(sono escluse categorie
A1, A7, A8, A9, A1O)

Categoria catastale (chiedere al proprietario)

Canone complessivo pagato nel 2012

Dati del contratto
intestato al richiedente

N'

ex D.P.R. n.4sl2000

'***

data regisfiaz ione

inizio validità r.''r*o

Nel caso che nel 2012 siano stati stipulati più contratti:

N"

data regi

inizio validità

per i figli, residenti con il richiedente, deve essere specificato se sono a carico:
se non ha posseduto un reddito complessivo superiore a € 2.840'51 nel 2012.

il figlio

è fiscalmente a carico

per i soggetti in possesso del modello 730t2013 (riferito ai redditi 2012) si tratta del RIGO 11 "reddito complessivo", presente nel modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
canone di locazione da considerare è quello conisposto al netto delle spese accessorie'
In caso dibgl3glE locato insieme con I'abitazione, se non altrimenti specificato, si detrae dal canone comples-

Il

sivo l'importo di € 600,00.

PARTE II

- Dichiarazioni

Il sottoscritto dichiara:

.

.
.

.

che né lui né altri componenti il nucleo familiare erano, alla data del28/ll120'13, titolari di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o piir
immobili di categoria catastale Al, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del tenitorio
nazionale;

il nucleo familiare erano, alla data del28llll20l3, titolari di diritti eproprietà
(salvo
che
si tratti di nuda proprietà), usufiutto, uso e abitazione su uno o più
sclusivi di
immobili di categoria catastale A3, ubicati sul tenitorio della provincia di residenza;

che né lui né altri componenti

che né lui né altri componenti il nucleo familiare erano, alla data del 28/ll/2013, titolari di diritti
p41zf4li di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione la cui somma
corrisponda alla titolarità esclusiva, su uno stesso immobile di categoria catastale ,{3, ubicato sul territorio della provincia di residenza;

di non esser stato assegnatario di un alloggio di edilizia sociale per l'intero anno 2012,

.dinonaverericevutocontributitramiteun,@,relativiagliannidivalidità del contratto, tra i quali sia ricompreso l'anno 2012 (es. contratto valido dal 2007 al2012. Se
contributo è stato ricevuto nel 2007 ma è relativo al periodo che comprende l'anno 2012, NON
ammissibile la richiesta di contributo ex art. I I legge 431/98).

il
è

Il sottoscritto dichiara altresì:
che non ha oerceoito contributi per [a locazione del 2012 da Enti locali, associazioni, fondazioni o

1.

alni organismi;

n
.,

che ha oercepito detti contributi per un importo di €

da parte di

di non aver beneficiato in sede di dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2012 della detrazione d'imposta prevista dall'art. 16, comma l, del D.P.R. 22/1211986 n. 917 (T.U.LR.);

n

di avervi beneficiato in sede di dichiarazione dei redditi percepiti nel 2012 per un importo di:

E
E

€ lso,oo
e:oo,oo

AIlego alla presente la seguente documentazione:

Dichiaro inoltre la mia disponibilità a fomire idonea documentzione alta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Prendo atto che, ai sensi di quanto previsto dal prowedimento regionale, non sono ammissibili richieste di contributi inferiori a 100 euro e non potramo inoltre essere erogati contributi inferiori alla stessa soglia minima di 100 euro.

Data

Firma
lafirma non è apposta in presenza dell'impiegato
oddetto, dllegare copia di un documento di idenlità)

(se

PARTE

III - Informazioni

ad uso statistico

Tipologia del contratto
Concordato

tr
tr
!

Libero
Transitorio
Tipologia non specificata

Durata minima 3 anni + 2. Il canone è fissato da un accordo territoriale tra Comune ed Associazioni degli
tn genere Ia durata è 4 anni + 4. Il canone è stabilito tla singolo proprietario e
locatario.
Durata: minima I mese, massima 18 mesi. Il canone può essere libero o in base
all'accordo territoriale.
Casi in cui non si conosce iltipo di contratto

Superficie allossio
(indicata ad esempio nella cartella per la tassa raccolta rifiuti)

Mq

Numero vani (esclusi bagno e cucina)

Mediocre

Pessimo

Stato di conservazione

Buono

Fabbricato

Alloggio

PARTE IV

- Modalità di Pagamento

In caso di ammissione al Fondo Nazionale di Sostegno alla Locazione per l'anno 2012 dichiaro di
preferire la seguente modalità di pagamento:

n

ritiro della somma in contanti (solo per

contribut

reria comunale: Monte dei Paschi di siena

n

presso la Teso-

- via Martiri della

Libertà 58 - san Mauro T.se;

versamento sul seguente conto corrente bancario a me intestato (o co-intestato):

Agenzia

Banca

Codice IBAN:
Paese

Chek

Cin

ABI

No conto corrente bancario

CAB

(scrivere anche gli zeri)

Per presa visione e per ricevuta in copia dell'awiso sulla privacy,
ciari, nonché della riceruta di deposito della presente istanza.

Data

dell'awiso dell'Albo dei Benefi-

Firma
lafirma non è apposta in presenza dell'impiegqlo
qddetto, allegare copia di un docuuento di idenlità)

(se

i , le informazioni contenute
saranno oggetto di divulgraduatoria
e
non
,"f'pi.r"r,. nrodulo ,urunno utilizzate esclusivamente ai fini della relativa
gazione, se non in forma aggregata.
Ai fini della tutela

e della riservatezza dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s m

