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AL  

Responsabile del Servizio Amministrativo 

del Comune di Castiadas 

Piazza Municipio n.1 

 

Domanda per l’erogazione dei contributi previsti dal fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi dell’art. 11 della legge 9.12.1998 n°431. 

Annualità 2021 
 

SCADENZA 30.12.2021 

 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

 

Nato/a__________________________________il_______________________________________               

 

residente a Castiadas in Loc. _________________________________Tel/Cell ________________ 

                                                                                                                             

Codice Fiscale_______________________________________ 

 

CHIEDE 

L’assegnazione di un contributo a sostegno totale o parziale degli oneri finanziari per il pagamento 

del canone di locazione, previsto dal Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione istituito ai sensi dell’art. 11 della Legge 09.12.1998 n°431 relativo all’annualità 2021. 

 

Al tal fine: 

- consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, così come stabilito 

dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del 

D.P.R. n. 445/2000; 

- consapevole che ai sensi dell’art.71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 con la presente  presta il 

consenso al controllo da parte dell’Amministrazione Comunale della veridicità delle 

dichiarazioni rese, con le risultanze dei dati custoditi dalla competente Amministrazione 

Pubblica;   

DICHIARA  

(barrare la casella che interessa)   

 

1)   di essere cittadino italiano; 

2)   di essere residente nel Comune di Castiadas; 

3)   di essere cittadino/a di Stato aderente all’Unione Europea;  

 

Per gli immigrati extracomunitari:  

 

           di essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno 

 

 

4)  di essere titolare di contratto di locazione ad uso abitativo relativamente all’immobile di 

proprietà del Sig. _______________________________________ sito a Castiadas in Loc. 

_______________________________________________ n.____ regolarmente registrato al 

n° _________ in data _____________ presso l’Ufficio Registro di 

____________________________ (non scaduto); 
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5)  che il canone mensile di locazione dell’alloggio attualmente occupato con contratto di 

locazione regolarmente registrato è pari a                                                                                      

€ ___________________________________________; 

6)  di avere regolarmente versato la quota per il rinnovo annuale, presso l’Ufficio del 

Registro, relativa al contratto d’affitto in data_________________ ricevuta 

n._____________ per €_____________________ (non scaduta);  

7)  di essere attualmente residente nell’alloggio indicato al punto 4) e che lo stesso  

costituisce la propria abitazione principale o esclusiva; 

8)  che il valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del proprio 

nucleo familiare, predisposto nel corso dell’anno 2021, in stato di validità con scadenza 

al___________________è pari a € _________________________;  

9)  che nessuno dei componenti il nucleo familiare è titolare di diritto di proprietà, 

usufrutto, uso o abitazione su un alloggio/i adeguato alle esigenze dello stesso nucleo, sito in 

qualsiasi località del territorio nazionale; 

10)  di essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare classificato nella  

categoria catastale ___________________; 

11)  che nell’alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione non abitano altri familiari 

oltre quelli risultanti dallo stato di famiglia anagrafico; 

12)  di essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione mensili e che l’ammontare 

annuale del canone di locazione al netto degli oneri accessori relativo all’anno 2021 è di            

€ _________________ (___________________________________________); 

13)  di non percepire per lo stesso titolo, sostegno per l’accesso all’abitazione, contributi 

erogati  da altri Enti; 

oppure  

 

14)  di aver beneficiato nell’annualità 2021 da parte di 

______________________________________ (specificare Ente erogatore) per il periodo 

dal ________________ al ________________ di contributi 

______________________________ (specificare tipologia) per il pagamento del canone di 

locazione per un importo mensile di € ____________ e per complessivi € 

_________________; 

 

15)  che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, 

o tra coniugi non separati legalmente. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
Sempre ai sensi e con gli effetti previsti dagli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 

 

( barrare le caselle che interessa) 

 

  di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato solo dietro presentazione delle ricevute dei 

pagamenti, della copia del contratto o di dichiarazione sostitutiva del locante; 

  di essere a conoscenza che l’ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone 

annuo effettivo, al netto degli oneri e accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla 

situazione reddituale del titolare del contratto; 

  di essere a conoscenza che la R.A.S. potrà, in qualsiasi momento, modificare i requisiti per la 

partecipazione al Bando per l’assegnazione del contributo di cui trattasi; 

  di essere disponibile a consegnare copia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del 

canone  di locazione dell’anno 2021 prima dell’erogazione dell’eventuale contributo; 

  di essere a conoscenza che, nel caso di concessione del contributo integrativo per il pagamento del 

canone di locazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni; 
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  di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel bando di concorso indetto dal 

Comune di Castiadas; 

 

Il sottoscritto chiede inoltre che l’erogazione del contributo avvenga mediante: 

 

   contanti  presso la Tesoreria Comunale del Banco di Sardegna di Castiadas con mandato a 

proprio nome      

   accredito in conto corrente : c/c _____________________________N. ________________                                                  

                                                                  (bancario o postale) 

   ABI __________    CAB  __________       intestato a ________________________________ 

   IBAN ______________________________________________________________________ 

  [  ] delega a favore di   _______________________________ nato a ____________________ 

       il ________________ codice fiscale:    

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALL’ISTANZA 

 

 copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;  

 copia del contratto di locazione;  

 copia della ricevuta del versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo 

anno (MOD. F23 IN CORSO DI VALIDITA’); 

 eventuale attestato, rilasciato al locatario da parte dell’agenzia delle entrate, per coloro che 

hanno aderito al regime fiscale della “CEDOLARE SECCA"; 

 copia della attestazione ISEE 2021 in stato di validità. 

 

 Solo per i cittadini extracomunitari – copia fotostatica del regolare titolo di soggiorno. 

 

Per i richiedenti rientranti nella fascia Covid è richiesta la seguente ulteriore documentazione:  

 autocertificazione nella quale il richiedente dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza 

Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%;  

 ISEE corrente o, in alternativa, dichiarazioni fiscali 2020 e 2021.  

 

 

 

Dichiara che la documentazione richiesta in copia fotostatica, allegata alla presente domanda, è 

conforme agli originali in mio possesso. 

 

 

 

 

 

 

Castiadas ______________  

 IL DICHIARANTE 

 

                                                                      ________________________________ 

 

N.B. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e la documentazione richiesta 

consegnata al momento della sua presentazione. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o con documentazione scaduta 

 
                


