
 

 

Modello A) 
 

 

AL  COMUNE DI  
CASTROLIBERO 

Servizi Sociali 
Via XX Settembre 

87040 Castrolibero 
 

 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO RELATIVO AL FONDO 
NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 
LOCAZIONE ANNO 2020. NUOVO AVVISO INTEGRATIVO.- 

                                 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………….. 
Nato a ………………………(Prov………..) il…………………………….. 
Residente a …………………….….alla Via …………………………………………N…….. 
CODICE  FISCALE: ____________________________________________ 
Tel. Casa_____________      Tel. Cell._____________________ 
E-MAIL_____________________________________________ 
            

CHIEDE 
La concessione del contributo previsto dal Fondo Regionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione per l'anno 2020 – secondo quanto stabilito dall’Avviso Integrativo. 
 
A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi 
dell’Art. 71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni  cui 
può andare incontro in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di 
dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli Artt, 75 e 76 del DPR 
445/00, sotto la propria  responsabilità. 

 
DICHIARA  

A)  
 di essere cittadino italiano; 
 di essere residente nel Comune di Castrolibero 
 di essere cittadino di uno Stato di appartenente all’Unione Europea; 
 di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in 

possesso di (1); 
□ permesso di soggiorno N° __________________ valido fino al ___/____/___ e  
rilasciato dal Questore di ____________________________________ ai sensi del 
D.Lgs. 286/98 e successive modifiche; 
 

□ carta di soggiorno N° ________________________ rilasciata il ___/____/____ 
dal Questore di _______________________________________ ai sensi del D.Lgs. 
286/98 e successive modifiche; 
1) a tal fine si ricorda che in base a quanto previsto dal comma 13 art. 11 (Piano 

Casa) del Decreto – legge del 25 giugno 2008, n° 112, convertito con 
modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n° 133, ai fini del riparto del Fondo 
Nazionale di cui in oggetto i requisiti minimi per beneficiare dei contributi 
integrativi come definiti dal comma 4 del medesimo art. 4 devono prevedere per 
gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel 
territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione; 

 



 

□ di essere titolare di contratto di locazione, regolarmente registrato, e che il canone 
mensile è pari a €_________; 
 
□ non sussistono vincoli di parentela diretta o di affinità entro il secondo grado tra il 
sottoscritto ed il locatore Sig._____________; 
 
□ non aver riportato condanna, anche non definitiva, per reati di tipo non colposo e 
non avere alcun procedimento penale in corso (assenza di carichi pendenti e di 
procedimenti giudiziari in corso); in caso contrario, è necessario specificare 
all’interno della dichiarazione la tipologia di carico pendente, lo stato del 
procedimento giudiziario e l’eventuale misura restrittiva di cui il soggetto è 
destinatario). 
  
 
□ non essere percettore di altre misure di intervento statale ai fini IRFEF (Rdc, REI, 
Naspi, ecc..)_; 
 
□ non essere percettore di altre misure a sostegno della locazione dell’alloggio 
predisposte da altri Enti (Stato, Regione, ecc.); 
 
□ di essere titolare o co-titolare di conto corrente bancario o postale con il seguente 
IBAN______________________________________ 
 

 
DICHIARA, INOLTRE 

  
□ di aver subito, in ragione dell'emergenza COVD - 19, una perdita del proprio 
IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo - maggio 2020 rispetto all'analogo periodo 
dell'anno precedente; 
□ di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di 
locazione e/o degli oneri accessori; 
□ di essere in possesso di un indice della situazione economica equivalente non 
superiore a €uro 35.000,00;  
 

 

□ di non aver presentato domanda di contributo per l’anno 2020 e di non essere inserito 
nell’elenco di cui alla determinazione di Area n° 226 del 21/07/2020, avente ad oggetto 
“Approvazione graduatoria definitiva assegnazione contributi annuale per il sostegno 
all'accesso alle abitazione in locazione - anno 2020”. 

 
 
 

 

Dichiara inoltre di  essere consapevole che sui dati dichiarati potranno essere: 
 

 eseguiti controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 diretti ad accertare la veridicità 
delle informazioni fornite; 

 effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei 
dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso sul sistema informativo del 
Ministero delle Finanze. 

 

Dichiara inoltre di: 
A) essere a conoscenza che il Comune, prima dell’erogazione del contributo, CHE 
AVVERRÀ SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOPO L’ACCREDITO DELLE SOMME 
DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA; 



 

B) di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo avviso e, a 
tutti i fini del citato avviso, si impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà 
necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti. 
 
Castrolibero lì, ____________________ 
                  Firma del richiedente 
 
 
 
 

 

ELENCO DOCUMENTAZIONE              
ALLEGATA  
(barrare la casella che interessa) 
 
 
 
                                              □ Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 
                                                                                   

□ 
Attestazione ISEE ai redditi percepiti nell’anno 2020 corredata la 
dalla dichiarazione sostitutiva unica ( D.P.C.M. N.159/2013) 

 □ Copia contratto di locazione regolarmente registrato 

 □ Copia ricevute di pagamento del canone di locazione 
dell’immobile  

 □ Fotocopia dell' IBAN del Conto Corrente bancario /postale  
sul quale corrispondere l'accreditamento della somma spettante. 

 
 


