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Domanda di inclusione nella graduatoria  
finalizzata alla concessione dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo 

nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione 

Anno 2014 

Il sottoscritto  , nato a   il  ,  

residente a Iglesias (CA), nella via  , codice fiscale  , 

CHIEDE 
di essere incluso nella graduatoria generale finalizzata alla concessione dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di 
sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione. A tal fine, memore delle sanzioni penali previste in caso di mendaci dichiarazioni dall’articolo 76 del 
D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, riservandosi di fornire successivamente la relativa documentazione probatoria, 

 di essere cittadino (1)   ; 

 che il proprio nucleo familiare (2) è così composto: 

1) se medesimo, professione  , con reddito annuo imponibile relativo all’ultima 

 dichiarazione fiscale di euro   di cui euro   da lavoro autonomo; 

2)  , nato a   il  , grado di parentela   

 codice fiscale  , professione  , con reddito annuo imponibile relativo all’ultima 

 dichiarazione fiscale di euro   di cui euro   da lavoro autonomo; 

3)  , nato a   il  , grado di parentela   

 codice fiscale  , professione  , con reddito annuo imponibile relativo all’ultima 

 dichiarazione fiscale di euro   di cui euro   da lavoro autonomo; 

4)  , nato a   il  , grado di parentela   

 codice fiscale  , professione  , con reddito annuo imponibile relativo all’ultima 

 dichiarazione fiscale di euro   di cui euro   da lavoro autonomo; 

5)  , nato a   il  , grado di parentela   

 codice fiscale  , professione  , con reddito annuo imponibile relativo all’ultima 

 dichiarazione fiscale di euro   di cui euro   da lavoro autonomo; 

6)  , nato a   il  , grado di parentela   

 codice fiscale  , professione  , con reddito annuo imponibile relativo all’ultima 

 dichiarazione fiscale di euro   di cui euro   da lavoro autonomo; 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________, avendo dichiarato “reddito zero”, ovvero un reddito 
inferiore al canone di locazione annuo, dichiara che al pagamento del precitato canone fa fronte con 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________; 

oppure: dichiaro di essere assistito dal Servizio Sociale Comunale (allega apposita certificazione)  

 che il proprio nucleo familiare è destinatario di provvedimento di rilascio dell’immobile emesso in data   e che ha proceduto a stipulare nuovo 



contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n°431; 

 di essere titolare di un contratto di locazione stipulato in data  di durata come previsto dalla vigente normativa di un alloggio ad uso 
abitativo primario di proprietà pubblica o privata ubicato nel Comune di Iglesias e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso 
l’Ufficio del Registro, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla legge regionale 6 aprile 1989, n°13, e degli alloggi inseriti nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, il cui canone annuo ammonta a euro __ __ . __ __ __ . __ __ __  (    ); 

 di essere in regola con le registrazioni annuali; 

 di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale del 
Comune di Iglesias; 

 di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui 
valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n°392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con 
condizioni abitative medie; 

 di non aver usufruito di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o 
inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno; 

 che il proprio nucleo familiare è rientrato in Italia per stabilire la propria residenza da non più di dodici mesi dalla data di pubblicazione del bando di 
concorso e precisamente in data  ; 

 che il proprio nucleo familiare si è formato da non oltre due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e precisamente in data  ; 

 che il proprio nucleo familiare è costituito da n°   componenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano superato il 65° anno 
di età; 

 che il proprio nucleo familiare è costituito da n°   componenti affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità 
sanitarie competenti, che comportino una diminuzione delle capacità lavorative da 1/3 a 2/3; 

 che il proprio nucleo familiare è costituito da n°   componenti affetti da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità 
sanitarie competenti, che comportino una diminuzione delle capacità lavorative superiore a 2/3; 

 che la locazione sussiste all’atto della presentazione della domanda; 

 che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, né tra i coniugi non separati legalmente. 

Allega la seguente documentazione  1) contratto di locazione registrato (obbligatorio); 2) eventuale certificazione sanitaria; 3) eventuale copia dei redditi;  

  

  

  

  

e si riserva di trasmettere ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in copia fotostatica, anche attraverso strumenti informatici o telematici, 
qualora l’amministrazione li richieda anche a seguito di controllo sulla veridicità della presente dichiarazione. 

I dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati dall’Ente ricevente nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196/2003. 

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna ____________________ 

IL DICHIARANTE 

 
Allegare copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità 

controfirmato 

Recapito telefonico  ________________________________ 

 

 (1) Per i cittadini stranieri deve essere specificato se: 
a) cittadino di uno Stato aderente all'Unione europea; 
b) cittadino di altri Stati in possesso di permesso/carta di soggiorno in corso di validità; 
c) se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata. 

(2) Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì 
parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto 
inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del 
nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca 
assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da 
almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da 
parte dei conviventi interessati. 

(3) Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella 
medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133).  

 


