
 

MODULO DI DOMANDA 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________  

                                                                          (cognome e nome)  

NATO/A A ________________________________________________ IL ____ /____ /_______  

RESIDENTE A VILLETTA BARREA IN VIA ___________________________________ N. ___ 

CODICE FISCALE __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

TEL. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ALTRO RECAPITO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

In qualità di conduttore dell’immobile sito in Via ________________________________ n. ____  

C H I E D E 

La concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione dell’anno 

2014, ai sensi dell’art. 11 della Legge 431/98 e, ai sensi dell’art. 4 della Legge 04/01/1968 n. 15, 

e sotto la propria personale responsabilità  

D I C H I A R A  

(ai sensi del D.L. 31/03/1998 n. 109 - a norma degli art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dich iarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dagli art. 75 e 76 de l D.P.R. 445 del 28/12/2000  

di essere  

□ cittadino italiano  

□ immigrato : □ residente da 5 anni nella Regione Abruzzo □ residente da almeno da 10 anni in 

Italia  

1. di essere stato, nell’anno 2014 , anagraficamente residente nel Comune di Villetta Barrea e 

precisamente nell’alloggio per il quale si chiede il contributo, o di aver svolto attività lavorativa 

nell’ambito del Comune di Villetta Barrea;  

2. che nessuna delle persone residenti nell’alloggio è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso 

e abitazione in tutto o in parte su uno o più immobili ad uso abitativo, di superficie complessiva 

adeguata secondo i parametri indicati nell’art. 2 della L.R.96/96;  

3. che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato in data __/___/______ al n. 

___________ presso l’Agenzia delle Entrate di _______________________ ed è del seguente 

tipo: □ LIBERO □ CONCORDATO □ TRANSITORIO  

4. che il canone annuo di locazione (ANNO 2014) ammonta a complessivi € _______,___ o ad 

€ _________,___ relativo a mesi ______ (calcolato sulla base dei dati riscontrati dal Contratto 

di Locazione registrato);  

5. che trattasi di alloggio: □ PRIVATO  



6. che la superficie convenzionale dell’alloggio o unità immobiliare, determinata ai sensi dell’art. 

13 della Legge 392/78 è di MQ. ______ ;  

7. che il nucleo familiare è composto da n. ____ persone e i figli a carico sono n. ____;  

8. che nel nucleo familiare sono presenti n. ____ persone oltre i 65 anni;  

9. che nel nucleo familiare sono presenti n. ___ persone portatori di handicap superiore al 66%;  

10. che il reddito relativo all’anno 2013 di importo non superiore ad € 15.853,63, reddito 

convenzionale previsto per l’assegnazione del contributo, è stato pari ad € ________,__ e 

derivante da:  

PENSIONE:    € ____________,____  

LAVORO DIPENDENTE:  € ____________,____  

LAVORO AUTONOMO:  € ____________,____  

ALTRO:    € ____________,____  

11. che né il sottoscritto né altri componenti il nucleo familiare hanno percepito o fatto richiesta 

di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativi all’anno 2014 ;  

12. di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del 2° 

comma art. 4 D.Lgs. 109/98, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità 

delle informazioni fornite ed effettuati presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, 

specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il 

patrimonio mobiliare.  

DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE A CONOSCENZA DELL’INFOR MATIVA SUL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ANCHE SENSIBILI (D.L gs. 196/03 privacy)  

 

SI IMPEGNA A COMUNICARE EVENTUALI VARIAZIONI DELLA PROPRIA RESIDENZA .  

 

VILLETTA BARREA, ____/____/______       IN FEDE  

___________________  

SI ALLEGANO:  

Fotocopia del contratto di locazione registrato;  

Dichiarazione Sostitutiva Unica (anno di riferimento dei redditi 2013);  

Fotocopia documento d’identità o documento equipoll ente.  

 

 


