Spett.le
COMUNE DI CECCANO
Ufficio Ragioneria
Piazza Municipio, 1
03023 CECCANO FR
Oggetto: DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DI CANONI
DI LOCAZIONE (LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 E S. M. I.). ANNUALITA’ 2014.

___l___ sottoscritt ______________________________nat__ a ____________________________
il__________________ residente in Via/Piazza _________________________________________
C.F. _______________________________, tel. ________________________________________,
intestatario di contratto di locazione per l’alloggio di proprietà privata, contraddistinto dai seguenti
estremi: categoria catastale ________, classe ________, mq. _______, tipo di contratto
__________________________ (concordato, libero, transitorio, altro)
CHIEDE
l’inserimento nella graduatoria per la concessione del contributo integrativo per il pagamento del
canone, di cui alla legge 09.12.1998, n. 431 e s. m. i.
A tal fine,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi della vigente normativa di riferimento (D.P.R. 445/2000):
1) di essere :
o cittadino italiano;
o cittadino di uno stato aderente all’Unione Europea;
o straniero titolare di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, in possesso del
certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno
5 anni nella Regione Lazio;
2) di essere stato residente nel Comune di Ceccano nell’anno 2014;
3) di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato
alle esigenze del proprio nucleo familiare nell’ambito territoriale del Comune di Ceccano e
comunque sul territorio nazionale;
4) di non essere stato assegnatario, nell’annualità 2014, di immobile di edilizia residenziale
pubblica destinato all’assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata, né di alloggio
comunale,

5) l’importo del canone mensile di locazione, per l’anno 2014, è stato pari ad Euro
________________ al netto degli oneri accessori;
6) il contratto di locazione dell’alloggio è stato regolarmente registrato e se ne produce copia
in allegato (n. ___________ , registrato il _________________);
7) che il valore ISEE del proprio nucleo familiare riferito ai redditi imponibili dell’anno 2014
risulta pari ad Euro ________________, come da certificazione allegata;

DICHIARA INFINE
DI AVER PRESO VISIONE DEL BANDO ED ACCETTARE LE CONDIZIONI IVI
CONTENUTE.
Si allegano :
 carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno;
 modello ISEE (comprensivo della dichiarazione sostitutiva unica) attestante la situazione
reddituale nonché patrimoniale dell’intero nucleo familiare per l’anno 2014;
 copia del contratto di locazione registrato;
 fotocopia di valido documento di riconoscimento;
 ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone per l’anno 2014;
Ceccano lì ____________________
FIRMA
____________________________________

