
C O M U N E    D I    P E D A R A
P R O V I N C I A  D I  C A T A N I A
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI

     OGGETTO:  Richiesta  contributo integrativo per abitazione in locazione previsto dall’art.11 legge 
n.431/98.   Anno 201__

          
                                                                                            Al Signor Sindaco del Comune di  PEDARA

L_   sottoscritt_  ____________________________________  nato  a  ___________  il  

_________________ e residente a Pedara in via _________________________________ n.______ 

Tel.______________________  

C H I E D E

di beneficiare per l’anno 2011  del  contributo  integrativo, per le  case in  locazione,  previsto 
dall’art.11  L. n.431/98 e dalla circolare regionale n.115437 del 21/12/2012  pubblicata sulla GURS n. 3 
del  18/01/2013.  A  tal  fine  ai  sensi  del  Decreto  Presidente  della  Repubblica  n.445  del  28/12/2000, 
consapevole delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che 
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare quanto dichiarato sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere  residente a Pedara in via _____________________________________ n.____
     di essere cittadino/a italiano/a
     di essere cittadino appartenente all'Unione Europea
    di  essere cittadino non appartenente all'Unione Europea e di essere in possesso dei requisiti di cui al 
comma 6 dell.art. 40 del Decreto n.286/1998
ossia:
     di essere nell'anno 2011 residente nel territorio italiano da almeno 10 anni;
oppure
     di essere nell'anno 2011 residente nella regione Sicilia da almeno 5 anni.
     di  essere titolare di un contratto di locazione dell'immobile sito in Pedara Via                          n.         
il  cui locatore non è parente o affine entro il  secondo grado o coniuge non legalmente separato con il 
sottoscritto;
    Che lo stesso/a e nessun altro componente del  nucleo familiare  ha richiesto e/o avuto concesso il 
beneficio in oggetto o analoghe agevolazioni
    di non aver usufruito con la dichiarazione dei redditi anno 2012 (redditi 2011) della detrazione prevista 
dal comma 1 dell.art. 16 del Testo Unico Imposta sui Redditi.
   di impegnarsi a comunicare tempestivamente a codesto Comune ogni variazione nella composizione 
e/o residenza e/o nella situazione economica del proprio nucleo familiare.

che nel nucleo familiare di appartenenza sono presenti n._________  soggetti ultrasessantacinquenni.
che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._______ soggetti disabili con invalidità superiore al 66° 
di  abitare  con  il  proprio  nucleo  familiare  in  una  abitazione  avente  la  categoria  catastale 
______________ con contratto di locazione regolarmente registrato in data______________________ 
e con un canone mensile di €.________________   (al netto degli oneri accessori)
che né il richiedente, né i componenti del proprio nucleo familiare sono titolari di diritto di proprietà, 
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze  del nucleo familiare;
che l’alloggio per cui richiede il contributo ha i caratteri tipologici comparabili rispetto a quelli dell’edilizia 
residenziale pubblica;
che  nell’anno  2011   il  nucleo  familiare  di  cui  fa  parte  ha  percepito  un  reddito  complessivo  di 
€.________________   
che il richiedente ha reddito di lavoro dipendente o assimilato;
che il richiedente ha reddito derivante da lavoro autonomo.
Consapevole  delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti  e dichiarazioni  mendaci,  dichiaro di  essere  a conoscenza che,  nel  caso di  erogazione di  una 
prestazione  sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli (diretti ad accertare la veridicità delle 



informazioni fornite) effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri 
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare ai sensi degli articoli 4, comma 2, del D.L. 
31/03/1998 n.109 e 6 comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/05/1999 n.221 
e  successive modificazioni  che potranno essere effettuati  controlli  sulla veridicità della situazione 
familiare dichiarata e confronti  dei  dati reddituali  e patrimoniali  con i dati  in possesso del sistema 
informativo del Ministero delle Finanze.

Il  sottoscritto  dichiara  che   i  dati  contenuti  nella  presente  istanza  possono  essere  utilizzati 
esclusivamente per fini istituzionali propri della  Pubblica Amministrazione (L.31-12-1996, n.675 – tutela 
della privacy – art.27)

Allega alla presente:
 copia dichiarazione dei redditi anno 201__ ( redditi 201__)
            Oppure ( nel caso in cui non si è tenuti alla dichiarazione dei redditi):
 dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del decr. Legvo109/98 come modif.dal decr. Legvo
            130/2000 compilata in ogni sua parte concernente le condizioni economiche del proprio nucleo 
familiare per il calcolo ISEE ( RIFERITE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 201_- REDDITO 
201__ ) unitamente ad attestazione ISEE rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale;
 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
  Copia del contratto di locazione, munito degli estremi di registrazione per l’anno 2011;
  Autocertificazione certificato/i storici di residenza attestanti la residenza da almeno 10 anni
nel  territorio  nazionale  o  5  anni  nel  territorio  della  Regione  Sicilia  (solo  nel  caso  di  cittadini 
extracomunitari). 
 
     Dove dichiarata l'invalidità copia verbale di invalidità civile .

Pedara, lì__________________
Firma dichiarante

________________________


	P R O V I N C I A  D I  C A T A N I A

