
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI                                                                                                                                           
VITA

Il/la sottoscritto/a ________________________________nato/a_______________________           
il_______________residente in questo Comune, in Via______________________________ 
Telefono__________________________Codice Fiscale_____________________________ 
 

CHIEDE 
 

Che gli venga concesso il contributo integrativo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in 
locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000  per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  
ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto 
 

DICHIARA 
 

- di essere cittadino italiano; 
- di essere residente nel Comune di  Vita; 
- di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario regolarmente 

registrato c/o l’Ufficio del Registro; 
- che il valore del canone di locazione, così come risulta dal contratto di locazione 

registrato a _______________________ il ________________ al n. __________, 
ammonta ad € _____________ ( diconsi € ____________________________ ) in 
ragione annua, al netto degli oneri accessori; 

- che la locazione è stata stipulata il ________________ con decorrenza dal 
_______________ ed avrà termine il ________________ ; 

- che nessuno dei componenti il nucleo familiare è assegnatario di un alloggio di edilizia 
residenziale pubblica; 

- che nel nucleo familiare sono presenti soggetti ultrasessantacinquenni  SI  NO n.____ ;
- che nel nucleo familiare sono presenti soggetti disabili   SI  NO n. ____ ;
- che nei propri confronti risulta emesso provvedimento di rilascio dell’immobile e di 

avere proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo  SI  NO; 
- di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione delle prestazioni, possono essere 

eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 
- che l’alloggio per cui si richiede il contributo ha i caratteri tipologici comparabili a quelli 

dell’edilizia residenziale pubblica; 
- di non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio 

adeguato alle esigenze del nucleo familiare; 
- che fra il conducente ed il proprietario dell’immobile non vi sono legami di parentela; 
- di non essere proprietario di immobili ad uso abitativo e/o di diverse quote che 

complessivamente risultano in un immobile; 
 
Si allega alla presente dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.L. n. 109/98 relativa ai 
redditi _____________ . 

 
VITA, lì _______________ 

CON  OSSERVANZA 
 

_________________________ 


	AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
	                                                                                                                                              VITA
	CHIEDE
	DICHIARA


