
 

 

 
                  COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

   

AREA  DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:   art. 11, comma 3, Legge 9.12.1998 n. 431 – richiesta per la concessione di contributi 

integrativi per il pagamento del canone di locazione annualità 2011.   
 

 

 

 

  ....L....  SOTTOSCRITT...   ...…….............………………………………......................................................... 

  NAT....   A   .................................………....……………....................………..    IL ....……...............………… 

  RESIDENTE IN …………..................………................................................................................……………   

(VIA) …………............................................……............................................... ℡℡℡℡ …….......................……........, 

      CODICE FISCALE    ���������������� 

 

 

Presa visione di quanto riportato nell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi integrativi per il 

pagamento dei canoni di locazione sugli immobili ad uso abitativo; 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.PR. 445/2000, e del fatto che ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/00, sui dati 

dichiarati potranno essere eseguiti controlli, al fine di ottenere il contributo in argomento, per il periodo 

01/01/2011 - 31/12/2011, 
 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art. 11, comma 3, Legge 9.12.1998 n. 431, un contributo economico integrativo per il 

pagamento del canone di locazione, collocandosi nella seguente fascia: 

 

□ a) reddito annuo calcolato con il metodo ISEEfsa del nucleo familiare non superiore a due pensioni 

minime INPS ( €. 12.177,10 ) con incidenza del canone di locazione superiore al 14%; 

□ b) reddito annuo calcolato con il metodo ISEEfsa del nucleo familiare non superiore a € 19.524,88, con 

incidenza del canone superiore al 24%. 
 

A tal fine dichiara: 
 

□ Di essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l’anno 2011 o frazioni di anno; 

□ di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea 

□ di essere cittadino straniero titolare di permesso/carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di  

            ……………………      il ……………… 
 

□ di essere residente anagraficamente nell’alloggio oggetto del contratto di locazione in ragione del quale il  

          contributo è concesso, unitamente agli altri componenti del nucleo famigliare: 

 



  

ND  COGNOME E NOME                        DATA E LUOGO DI NASCITA            RAPPORTO PARENTELA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 
□  di non beneficiare, unitamente agli altri componenti del nucleo utilizzatore dell’alloggio di altre  

         provvidenze comunque finalizzate al pagamento al canone di locazione; 
 

□  di non essere assegnatario, unitamente a tutti gli utilizzatori del medesimo alloggio, di immobili di E.R.P. 

e conduttori di immobili ad uso abitativo di proprietà dell’Amministrazione Comunale nonché 

conduttori di appartamenti relative alle categorie catastali A1 – A7 – A8 e A9; 
 

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ........... disabili ( allegare certificazione); 
 

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti ultrasessantacinquenni; 

 

A  TAL  FINE  SI  ALLEGA: 
 
1. Copia fotostatica del documento di identità 

2. Copia della Carta o Permesso di soggiorno (solo per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea) 

3. Attestazione ISE relativa al nucleo familiare per i redditi percepiti nell’anno 2011; 

4. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato valido per l’anno 2011;  

5. Copia delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento relative al periodo 01/01/2011 - 31/12/2011, dette 

ricevute devono contenere obbligatoriamente i seguenti elementi: 

•   periodo al quale il pagamento si riferisce;  

•   gli elementi necessari all’individuazione dell’alloggio locato; 

•   l’importo pagato al netto degli oneri accessori; 

•   i nominativi del locatore e del conduttore. 

 

ALLEGA INOLTRE  
 

□  certificato dei servizi sociali o autocertificazione circa le fonti di sostentamento (solo nel caso di  

                reddito dichiarato pari a zero ovvero inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione 

                per il quale si richiede il contributo) 

□  Delega di pagamento al proprietario dell’immobile (solo in caso di morosità e fino a concorrenza di  

               quanto dovuto) 
 

dichiara  altresì: 
 

di essere informato e di autorizzare la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai 

sensi dell’art. 10 della legge 675/1996; 
 

 

Gallicano nel Lazio, ……………......…..….                                                      IL DICHIARANTE 
 

......................................................................  
 


