Al Signor Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe
Settore Tecnico - Servizio Ufficio Casa

DOMANDA DI ASSEGNAZUIONE CONTRIBUTO PER ABITAZIONI IN LOCAZIONI
LEGGE 09/12/1998 N° 431 e D. M. 07/06/1999

sottoscritto

nato a
C.F.

e residente nel Comune di

Vaiguarnera in Via

n°

.visto il bando cui la

presente si riferisce;
CHIEDE

L'assegnazione di un contributo per l'abitazione che occupa in locazione per l'anno 2014
Allega alla presente:
1)

Copia autenticata nei modi di Legge del contratto di locazione regolarmente
registrato, riferito all'occupazione dell'alloggio durante l'anno 2014;

2)

Copia dichiarazione dei redditi relativo all'anno 2013, presentata nell'anno 2014;

3)

Dichiarazione attestante che l'alloggio per cui si chiede il contributo possiede i
caratteri tipologici comparabili a quelli dell'edilizia residenziale pubblica;

4)

Dichiarazione di non essere proprietario di immobile ad uso abitativo;

5)

Dichiarazione attestante che tra il conduttore ed il locatore non esistono rapporti di
parentela entro il 2° grado;

6)

Fotocopia del documento d'identità valido.-

VALGUARNERA, Lì

CON OSSERVANZA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
( ARI. 47 DPR 445/2000 )

sottoscritto

nato a
C.F,

e residente nel Comune di

Valguarnera in Via
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.
N° 445/200 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO

Data

Il/La Dichiarante
( Firma per esteso e leggibile )

Visto: il Pubblico Ufficiale ricevente (*)

Timbro
Ufficio

(*) Dipendente addetto a ricevere la documentazione. Quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi.

Informativa ai sensi dell'ari. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

N.B. Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna
allegare fotocopia di un documento di identità dal sottoscrittore.

f •

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ1 •
(ARI, 47 DPR 445/2000 )

sottoscritto
11

•

.

:
C.F..

;

. nato a.

'

e residente ne! Comune di

Valguarnéra in Via

n°

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.
N°; 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto. _ la mia personale
responsabilità
DI C H I A R O
Che lo stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari del diritto di proprietà,
dì usufrutto, di uso o di abitazione, nel Comune di Valguarnera, su di un alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo familiare, ovvero, in qualsiasi località di uno o diversi alloggi che, dedotte1
le spese nelle misure del 25%, consentono un reddito annuo superiore a Euro 206,59.Letto, confermato e sottoscritto.
Data
li/La Dichiarante
( Firma per esteso e leggibile )

Visto: il Pubblico Ufficiale ricevente (*)

Timbro
Ufficio .

(*) Dipendente addetto a ricevere la documentazione. Quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi. '

Informativa ai sensi dell'ari 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
N.B. Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna
allegare fotocopia di un documento di identità dal sottoscrittore.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ1
( ARI. 47 DPR 445/2000 )

sottoscritto

nato a
C.F.

e residente nel Comune di

Valguarnera in Via
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.
N° 445/200 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO
Che l'alloggio per cui si chiede il contributo affitto, possiede i caratteri tipologici comparabili a
quelli di edilizia residenziale pubblica e precisamente:
l'alloggio in locazione di proprietà privata o pubblica, escluso le categorie A/1, A/8 e A/9 ha
una superficie utile minima non inferiore a mq. 45,00 e non superiore a mq. 95,00, altezze
nette degli ambienti non superiore a mq. 2,70 per gli ambienti abitativi e non meno di 2.40 per
i vani accessori.Letto, confermato e sottoscritto.
Data

Il/La Dichiarante
( Firma per esteso e leggibile )

Visto: il Pubblico Ufficiale ricevente (*)

Timbro
Ufficio

(*) Dipendente addetto a ricevere la documentazione. Quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi.

Informativa ai sensi dell'ari. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

N.B. Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna
allegare fotocopia di un documento di identità dal sottoscrittore.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
( ARI. 47 DPR 445/2000 )

sottoscritto

:
C.F.

nato a
e residente nel Comune di

Valguarnera in Via
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.
N° 445/200 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO

Che tra il locatore ed il conduttore non esistono rapporti di parentela entro il 2° grado.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data

Il/La Dichiarante
( Firma per esteso e leggibile )

Visto: il Pubblico Ufficiale ricevente (*)

Timbro
Ufficio

(*) Dipendente addetto a ricevere la documentazione. Quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi.

Informativa ai sensi dell'ari 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

N.B. Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna
allegare fotocopia di un documento di identità dal sottoscrittore.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
( ARI. 47 DPR 445/2000 )

sottoscritto

nato a
C.F.

e residente nel Comune di

Valguarnera in Via

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.
N° 445/200 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO

Che per l'anno di riferimento 2013 non ho percepito alcun reddito, né da lavoro dipendente,
né da lavoro autonomo e di conseguenza non ho presentato nell'anno 2014 dichiarazione dei
redditi.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data

Il/La Dichiarante
( Firma per esteso e leggibile )

Visto: il Pubblico Ufficiale ricevente (*)

Timbro
Ufficio

(*) Dipendente addetto a ricevere la documentazione. Quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi.

Informativa ai sensi dell'ali. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
N.B. Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna
allegare fotocopia di un documento di identità dal sottoscrittore.

