COMUNE DI VILLAPERUCCIO
PROVINCIA SUD SARDEGNA

P.zza IV Novembre, n. 1 –Cap. 09010
Tel 0781950046 mail: segreteria.villaper@tiscali.it
Pec: protocollo@pec.comune.villaperuccio.ci.it
Mod. A

AL SIG. SINDACO
COMUNE DI VILLAPERUCCIO
P.ZZA IV° NOVEMBRE , N. 1
09010 VILLAPERUCCIO (SU)

OGGETTO: L. 431/98, ART. 11. CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2020.
Il/La

sottoscritt/a_____

______________________________________

nato/a

a__________________ il _____________________________ residente a Villaperuccio in via
___________________________

n.

_________

tel.

________________________________________________ avente codice fiscale:

Chiede
di poter beneficiare del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all’art. 11 della L.
431del 09/12/1998 “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”,
annualità 2020.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste per coloro che rendono attestazioni veritiere,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, l’interessato dichiara sotto la propria
responsabilità:
 di essere residente al Comune di Villaperuccio;
 (per gli immigrati extra comunitari è necessario inoltre il possesso di un regolare titolo di
soggiorno;
 di essere residente, alla data di presentazione dell’istanza, nell’alloggio per il quale richiede il
contributo;
 di essere titolare di un contratto di locazione (ex. art. 2, comma 1 della L. 431/98) riferito ad un
alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del
richiedente, per un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Villaperuccio e regolarmente
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registrato o depositato per la registrazione presso l’Ufficio del Registro di Cagliari con
esclusione degli alloggi E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e
degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, con contratto di locazione per
abitazione principale, non avente natura transitoria, con superficie utile netta come da art. 2
comma 2 della L.R. 13/89;
 di non essere titolare, né il richiedente, né nessun componente il nucleo famigliare, di diritto di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare,
nell’ambito del territorio del Comune di Villaperuccio, ai sensi dell’art. 2 lett c) L.R. n. 13/89;
 di non essere titolare, né il richiedente, né nessun componente il nucleo famigliare, di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi anche se inadeguati ed ubicati in
qualsiasi altra località del territorio nazionale;
 di non essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo
grado, o tra coniugi non separati legalmente;
 di avere stipulato in data __________________________________________ regalare contratto
di

locazione

con

il/la

Sig./ra

__________________________

_________________________________________________ registrato al n° _______________
del _____________ presso l’Ufficio del Registro di _____________;
 che il canone di locazione è fissato in €. _______________________________ e che il contratto
avrà la durata di anni _______________;
 Che il proprio nucleo famigliare, si compone di:
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA RELAZIONE DI PARENTELA

 Che il proprio reddito Isee 2020 (Indicatore della situazione economica equivalente) è pari ad €
____________ ( di cui si allega copia).
Il sottoscritto __________________________________________ dichiara di non aver percepito nell’anno
_______________ alcun reddito, ma di aver provveduto ugualmente al pagamento del canone di locazione
tramite: _____________________________________________

 di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso contenute;
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Documentazione OBBLIGATORIA da allegare al modulo:
 certificazione Isee aggiornata (anno 2020);
 copia del contratto di locazione;
 ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno;
 copia documento di identità in corso di validità;
 verbale della Commissione di Prima Istanza attestante eventuali invalidità od handicap;
 certificato storico di residenza;
 copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relative all’anno 2020 (da presentare
entro e non oltre il 02.01.2021 in mancanza delle suddette ricevute si può produrre dichiarazione
liberatoria rilasciata dal proprietario dell’immobile presso cui si risiede).

AVVERTENZE:
 Nel caso di mancata presentazione delle ricevute entro il mese di marzo dell’anno successivo
alla presentazione dell’istanza, al momento della liquidazione del contributo, il Comune di
Villaperuccio, darà corso alla revoca dei benefici concessi ed all’attivazione delle conseguenti
azioni di recupero delle somme erogate.
 A norma di legge, l’Amministrazione si riserva la facoltà di fare eseguire le opportune indagini
sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
 Le dichiarazioni non rispondenti al vero, oltre a comportare la decadenza del beneficio richiesto,
verranno perseguite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445.
Per quanto non previsto nella presente domanda, si rinvia al Bando.

Il Dichiarante
_______________________
(Firma per esteso)

___________________________________
Villaperuccio lì _______________________
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