AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
MOSCIANO SANT’ANGELO
Oggetto: LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998 ART.11

Fondo Nazionale per il Sostegno all’Accesso alle Abitazioni in Locazione
Scadenza 16.12.2019
IL/LA SOTTOSCRITT __________________________________________________________
NAT__ A _______________________________________IL___________________________
RESIDENTE IN _____________________________ VIA_______________________________
IN QUALITÀ DI CONDUTTORE DELL’ALLOGGIO SITO IN ______________________________
VIA________________________________________N°_______________________________
C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Tel.: _________________
CHIEDE
DI BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO ISTITUITO DALLA LEGGE IN OGGETTO MENZIONATA.
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 495/2000, nonché del D.lgs 31.03.1998, n.
109 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace,
nonché della decadenza dei benefici richiesti eventualmente conseguenti, così come previsto
dagli artt.75 e 76 dello stesso Decreto.
DICHIARA
a) che il mio nucleo familiare è così composto:
1) __________________________________ nat__ a _____________________ il ___________ C.F.
_____________________________________________
2) __________________________________ nat__ a _____________________ il ___________ C.F.
_____________________________________________
3) __________________________________ nat__ a _____________________ il ___________ C.F.
_____________________________________________
4) __________________________________ nat__ a _____________________ il ___________ C.F.
_____________________________________________
5) __________________________________ nat__ a _____________________ il ___________ C.F.
_____________________________________________
6) __________________________________ nat__ a _____________________ il ___________ C.F.
_____________________________________________

Di cui N° _______________figl _ a carico;

b) di avere cittadinanza

____ Italiana

_____ di uno Stato appartenente all’Unione

Europea, purchè in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE ( D.lgs
06/02/2007 nr 30) _______ cittadinanza di uno Stato non UE purchè in possesso di titolo di
soggiorno valido;
c) di essere residente nel Comune di Mosciano S.A: in un alloggio in locazione come
abitazione principale;
d) di essere in possesso del contratto di locazione che non rientra nelle categorie catastali A1,
A8 e A9, regolarmente registrato tipo ______________ (

libero, concordato, transitorio)

a

________________ il ____ al N° ___ Serie _________
e) di aver pagato al Sig. _________________________ proprietario dell’alloggio da me
occupato,sito in ________________________________via/p.zza _____________________
_______________________ , un canone di locazione per il 2018 di € __________________;
f) che la superficie dell’alloggio sopra descritto risulta di mq. ________ netti e
mq.________convenzionali
g) che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare per l’anno 2018 (dichiarazione resa
nell’anno 2019), è pari a € __________________________ , così distinto:

NOME

TIPOLOGIA DEL REDDITO

IMPORTO

h) nel mio nucleo familiare è presente il/la sig. ___________________________________
ultra sessantacinquenne;
i) nel mio nucleo familiare è presente il/la sig. ___________________________diversamente
abile con invalidità superiore al 66% ( allegare certificato ASL);

l) che il proprio nucleo familiare è proprietario dei seguenti immobili:
1. appartamento mq.________ , sito in ________________________ via _______________ ;
2. appartamento mq.________ , sito in ________________________ via _______________ ;
3. appartamento mq. _______ , sito in ________________________ via _______________
m) di essere a conoscenza che i contributi non sono ammissibili ai soggetti usufruenti di
alloggi di edilizia residenziale pubblica e i contributi di cui al terzo comma, art. 11 L. 431/98
non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in
favore dei conduttori ( comma 2,a rt. 10 Legge 431/98) e pertanto se sussiste la condizione
non puo’ essere presentata istanza di partecipazione all’accesso ai contributi.
Allega la seguente documentazione obbligatoria:
1) Fotocopia contratto locazione con estremi di registrazione, valido per l’anno 2018;
2) Fotocopia ricevuta pagamento imposta registro 2018 ( Mod. F23);
3) Fotocopia ricevute di pagamento di tutti i canoni di affitto afferenti l’anno 2018;
4) Fotocopia documento di identità in corso di validità;
5) Fotocopia documento valido di soggiorno (per extracomunitari)
6) Fotocopia attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D.lgs 06/02/2007 nr 30)
7)Fotocopia della documentazione relativa ai redditi conseguiti nell’anno 2018 di tutti i
componenti il nucleo familiare (Mod. CUD / Mod. Unico / Cud Pensione);
8) per i diversamente abili il certificato rilasciato dalla ASL attestante il grado di invalidità;
Mosciano S.A., lì __ / __ / _________
IL RICHIEDENTE
...................................................................
La mancata sottoscrizione della presente domanda implica l’automatica esclusione del beneficiario.

