Raccomandata A/R
AL SIG. SINDACO
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE PER

L’ANNO 2005
Io sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il _______ / _______ / _______ / - Codice
Fiscale _____________________________________________________________
residente in _________________________ Via/Piazza _____________________ n.______
Tel. n._________________________________
CHIEDO
il contributo integrativo del canone di locazione per l’anno 2005, previsto dall’art.11 legge 9
dicembre 1998, n.431.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che assumo, ai sensi dell’art.76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARO
-

che alla data del 31.12.2005 possedevo, unitamente ai componenti il mio nucleo
familiare, dei requisiti previsti dall’art.2, lettere a, b, c, d, e ed f della legge Regione
Campania 2 luglio 1997, n.18, specificati all’interno del presente modulo di domanda;

-

che la situazione del mio nucleo familiare nel 2005 era quella risultante dalla
dichiarazione sostitutiva unica, unitamente alla certificazione ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) e alla certificazione ISE (Indicatore della Situazione
Economica) ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 e s.m.i. che allego alla presente domanda e
che il reddito annuo fiscalmente imponibile del mio nucleo familiare per l’anno 2004 è
stato pari ad Euro _____________________;

-

che la fonte di sostentamento del mio nucleo familiare per l’anno 2005 è stata la
seguente:

(N.B. tale indicazione è necessaria solo se l’ISE dichiarato dal concorrente è uguale a zero)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
-

che nell’anno 2005 possedevo il requisito della residenza, specificato dall’art.2, lettera b
della legge Regione Campania 2 luglio 1997, n.18;
(se la residenza non ha coperto l’intero anno, specificare il periodo: dal ___/___/2005 al
___/___/2005)

-

che nell’anno 2005 ero titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo di un
immobile, non di edilizia residenziale pubblica, ubicato nel comune di Pontecagnano
Faiano, per il quale ho corrisposto per tale anno un canone – al netto degli oneri
accessori - di Euro __________________; detto contratto decorre dal _____ / _____ /
_____ e scade il _____ / _____ / _____ ; gli estremi di registrazione del contratto sono

i seguenti:
_________________________________________________________________;
-

che non ho ricevuto altri contributi erogati da enti diversi per la stessa finalità
(integrazione al canone di locazione) per l’anno 2005;

-

che ricorrono le sottoindicate condizioni di priorità a parità di punteggio:

(N.B.: barrare le caselle corrispondenti alle condizioni possedute)
[] ho stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità della legge n.431
del 1998, in conseguenza di un provvedimento di rilascio emesso nei miei confronti;
[] nell’anno 2004 il mio nucleo familiare non ha avuto alcuna fonte di reddito, sia imponibile che
non imponibile;
La mia famiglia, alla data del 31.12.2005:
[]
[]
[]
[]

era costituita da persone ultrasessantacinquenni;
includeva persone disabili;
era composta da un solo genitore;
era composta da n._____ persone;

Unisco alla presente domanda i seguenti ALLEGATI OBBLIGATORI:
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva unica (ai sensi del D. Lgs. 31.03.1998 n.109 e s.m.i.
unitamente all’I.S.E.) completa dei fogli allegati e debitamente sottoscritta, riportante la
composizione del nucleo familiare al 31.12.2005, i redditi percepiti nell’anno 2004, e la
situazione patrimoniale al 31.12.2004 di tutti i componenti il nucleo, e riportante altresì
il canone per l’anno 2005, come stabilito dal contratto registrato, al netto degli oneri
accessori, con gli incrementi contrattuali e le maggiorazioni di legge;
- attestazione o autocertificazione ISE/ISEE anno 2005;
- fotocopia del contratto di locazione registrato, con unita copia della
documentazione (mod. F23 o altro) dimostrante l’avvenuta registrazione per
l’anno 2005.
Inoltre, ai fini del riconoscimento della condizione di priorità a parità di punteggio, allego:
[] provvedimento di rilascio;
[] certificato di invalidità superiore al 66%;
Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del decreto
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto riportato nel presente modulo è vero ed accertabile ai
sensi dell’articolo 43 del citato DPR n.445 del 2000 ovvero documentabile su richiesta delle
Amministrazioni competenti.
Lì, _____/ _____/_____
_________________________
(firma per esteso e leggibile)
Io sottoscritt__ ___________________________________________________________________
Dichiaro altresì di aver preso piena ed integrale visione del bando e di accettare tutte le condizioni
e prescrizioni in esso riportate e concedo ogni necessaria autorizzazione al trattamento dei “dati
personali”, nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2000.
_________________________
(firma per esteso e leggibile)

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Si avverte che:
- si procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto
dichiarato con la presente;
- le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- in caso di non veridicità del contenuto della presente, il dichiarante decade dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

I requisiti prescritti dall’articolo 2, comma 1, legge regionale 2 luglio 1997, n.18, richiamati
in domanda, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di altri Stati è
ammesso se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un’attività
lavorativa debitamente autorizzata;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni
compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a
prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all’estero,
per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze
del nucleo familiare, nell’ambito della provincia cui si riferisce il bando;
E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali,
intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di
passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e finestre dei vani privi di luce, sia non inferiore a 45
mq. per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a
65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 85 mq. per 6 persone, non
inferiore a 95 mq. per più di 6 persone;
d) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi
località, il cui valore locativo complessivo, determinato con gli estimi catastali vigenti alla data di
presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato,
di categoria A/3 classe III calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell’ambito territoriale cui
si riferisce il bando;
e) di non avere avuto in precedenza assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di alloggio
realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da
altri Enti pubblici;
f) non avere ceduto in tutto o in parte fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente
assegnato in precedenza in locazione semplice.

Mittente: ____________________________________
____________________________________
___________________________

Raccomandata A.R.
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