
 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2021 

 
      AL SINDACO DEL COMUNE 

                                                       DI FAGGIANO 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a____________________________ (Prov. _______ ) il ____________________ residente in 

Faggiano  in Via/Piazza ________________________________________________n_____ 

Codice Fiscale _______________________________________ Telefono ___________________ 

CHIEDE 

 

L’ammissione al contributo integrativo del canone di locazione previsto dall’art. 11 della legge n. 

431/98 per l’anno 2021. 

All’uopo, avendo preso conoscenza delle modalità e delle condizioni fissate dal bando e 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, nonché la conseguente esclusione dai benefici 

 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

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

□ che ha condotto in locazione dal ____/____/2021 al ___/___/2021 l’immobile adibito ad 

abitazione principale sito in Faggiano  alla Via/piazza ____________________________ n. 

_____ composto da vani ______ e di metri quadri __________; 

□ Che l’immobile condotto in locazione è munito di: 

riscaldamento   si     no   

ascensore    si     no   

□ Che il canone di locazione corrisposto per l’anno 2021, per l’immobile di cui sopra, al netto 

degli oneri accessori, ammonta a € _________________; 

□ Che il contratto di locazione è stato registrato presso l’Ufficio del Registro di _______________ 

in data _______________al n. __________ ed è di tipo: Libero           Concordato  

□ Che l’imposta di registro di € _________, per l’anno 2021, è stata versata in data ___/___/____ 

presso __________________________; 

□ Che l’alloggio condotto in locazione non rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

□ Che egli stesso ed i componenti il proprio nucleo familiare non sono assegnatari di un alloggio 

di Edilizia Residenziale Pubblica; 

□ di avere la residenza anagrafica nell'alloggio sopra indicato; 



 

 

□ che né il sottoscritto e né i componenti del proprio nucleo familiare sono titolari, alla data del 

01/01/2021, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle 

esigenze del nucleo familiare medesimo, ubicato nel Comune di Faggiano o in qualsiasi località; 

□ di non aver richiesto, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nell’anno 

2021, le detrazioni d’imposta previste per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione 

principale; 

□ di non aver beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione 

riconducibile all’emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l’annualità 2021, in relazione ai 

soli mesi per i quali si è percepito l’eventuale beneficio; 

□ di essere percettore di reddito di cittadinanza ma di non aver beneficiato della quota destinata 

all’affitto di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 

marzo 2019, n. 26, e s.m.i.   

□ di essere consapevole  che secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 6 del Decreto 

ministeriale 19 luglio 2021, i contributi concessi per il sostegno alla locazione non sono 

cumulabili con la quota destinata all’affitto del c.d. reddito/pensione di cittadinanza pertanto il 

Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all’INPS la lista dei 

beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata 

all’affitto; 

 

□ che la fonte accertabile che permette il pagamento del canone di locazione è la seguente: 

____________________________________________________________________________ 

□ di essere legalmente separato e di aver percepito nell’anno 2021 a titolo di assegno di 

mantenimento (per figli e/o coniuge) un importo totale pari a €  ____________ 

oppure 

□ di essere separato o divorziato che versa in particolari condizioni di disagio economico, ovvero: 

o genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;  

o disponibilità reddituale inferiore  o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo 

determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa famigliare e dell’obbligo di 

corrispondere l’assegno di mantenimento dell’altro coniuge;  

o presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro 

per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).  

o Ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. n. 45/2017 di non essere stato condannato con sentenza passata  in  

giudicato  per  reati  contro  la  persona,  tra  cui  gli  atti  persecutori  di  cui  al  D.L.  n.  11/2009, convertito, 

con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale 

 

□ che nel quadro A, di cui al presente modulo, sono riportati i componenti del proprio nucleo 

familiare (risultante dallo stato di famiglia), i relativi redditi prodotti nell’anno 2021 nonchè 

l’eventuale patrimonio immobiliare posseduto nel medesimo anno. Consapevole che oltre i 

redditi di cui sopra vanno calcolati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo 

percepiti, ivi compresi quelli esentasse; 

□ che i dati riportati nel quadro A sono veri e documentabili su richiesta del Comune e di essere a 

conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 



 

 

informazioni fornite e nel caso in cui tali informazioni risultano essere mendaci, verranno 

applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

di falsità negli atti, nonché l’esclusione dal beneficio; 

□ di essere a conoscenza che il Comune potrà avvalersi dell’Agenzia delle Entrate e di altri Uffici 

Pubblici, per effettuare idonei controlli, anche a campione. 

Ai fini di agevolare il procedimento istruttivo, il sottoscritto, allega alla presente domanda i seguenti 

documenti: 

 Copia del contratto di locazione registrato, ovvero copia della proroga ad uso abitativo 

regolarmente registrato; 

 Copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione 2021; 

 Copia della ricevuta di versamento dell’imposta di registro per l’anno 2021 (F23); 

 Copia della dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2021 (CUD 2022 / 730-2022/  

Modello Unico 2022) di tutti i componenti del nucleo familiare (tutti coloro che sono 

inseriti nello stato di famiglia) o ISEE in corso di validità; 

 Certificazione attestante gli aiuti economici ricevuti 

 Copia di un documento d’identità in corso di validità del Richiedente/Dichiarante  

 Copia del documento di identità in corso di validità dell’eventuale contribuente al 

pagamento del fitto ______________________________________________ 

 

Faggiano , _______________  

                                                                   IL DICHIARANTE __________________ 

            (firma) 
 

******************************************************************************** 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (Dec.Lgl. 

nr.196 del 30/06/2003) 
FINALITA' DELLA RACCOLTA: si informano gli utenti che la raccolta dei dati personali persegue finalità istituzionali e riguarda 
adempimenti di legge o di regolamento. 

MODALITA' E LOGICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e 
l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte in tal modo possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate 
cumulativamente. 
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: la comunicazione dei dati è necessaria al fine dello svolgimento del procedimento amministrativo. 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: la comunicazione è il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi 
dall'interessato. I dati personali possono essere comunicati ad enti pubblici sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, 
per l'esercizio di attività istituzionali. In particolare, nel procedimento relativo al Bando di concorso per l’assegnazione di un contributo 
ad integrazione del canone di locazione , essi saranno resi noti da parte dell’ufficio competente a riceverli, competente a decidere sulle 
opposizioni avverso la graduatoria provvisoria e a redigere la graduatoria definitiva, nonché alla Regione Puglia. La comunicazione di 

dati personali a privati può avvenire solo se prevista da norme di legge o di regolamento per l'esercizio del diritto di accesso. La 
diffusione è il dare conoscenza dei dati personali ad un numero indeterminato di persone. La diffusione dei dati relativi alla presente 
domanda avverrà tramite affissione della graduatoria definitiva presso l’Albo Pretorio del Comune di Faggiano secondo le modalità e i 
termini previsti all’art. 7 del Bando.  

TITOLARE DEI DATI: titolare dei dati è l'Amministrazione Comunale di Faggiano nella persona del Resp. del Serv. Dott. Luca 
Maiorano 

Il sottoscritto …………………………………………………………….., con riferimento alla presente 
domanda dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 Dec.Legl.nr.196 del 30/06/2003 dichiara di 

essere consapevole che la mancata produzione della fotocopia del documento di riconoscimento, in 

corso di validità, e la mancata apposizione della firma in calce alla domanda da parte del richiedente il 

contributo, non consentiranno al Comune di prendere in considerazione la domanda. 
 
 
 
Li, ………………………………                                                                 FIRMA  ………………………………………….                                                                                                                   



 

 

 

 

 

 

 

  


