
 

Al Comune di Cerveteri 

Servizi Sociali 

c/o Parco della Legnara 

00052 Cerveteri 

 

 

Oggetto: Domanda per la concessione di contributi per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11, 

comma 3 della  L. n. 431/1998 – Annualità 2010 

 

Il/La Sottoscritto/a 

 

Cognome ……………………………………………………………………………….………. 

 

Nome……………………………………………………………………………………............. 

 

Nato/a………………………………………………………… Prov. ..…………………..…….. 

 

Il …………………………………….. Cod. Fiscale ……………………………………………. 

 

Residente in Cerveteri Via/Piazza ………………………………………………………………. 

 

n° …………….……Tel …………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

l’assegnazione di un contributo economico integrativo a valere sulle risorse assegnate al Fondo 

Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in  locazione di cui  all’art. 11   della L.  9/12/98,  

n° 431 – annualità 2010. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 di essere cittadino italiano; 

 

 di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea 

______________________________________________ (indicare lo Stato di appartenenza); 

 

 di essere cittadino straniero in possesso del Permesso o carta di soggiorno (allegare copia); 

 

 di possedere la residenza anagrafica nel Comune di Cerveteri  nell’anno 2010 , per il 

periodo_____________________________________. 

 

 di essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, 

come da documenti allegati.  

 

 di non aver ottenuto per la stessa annualità indicata, l’attribuzione di altro contributo per il 

sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi; 

 

 di non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza 

abitativa; 

 

 che l’importo annuo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori è pari: 

ad  €. ____________________ (_______________________________) per l’anno 2010; 



 

 che il reddito annuo imponibile complessivo del suddetto nucleo utilizzatore del medesimo 

alloggio  - relativo annualità 2010  -   è  costituito  come da allegata dichiarazione ISEEfsa 

resa ai sensi del D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazione. 

 

 di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso e di accettarle 

senza riserva alcuna; 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 

1. copia del documento di identità del richiedente 

2. copia del contratto di affitto regolarmente  registrato 

3. copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2010 

4. dichiarazione/i ISEEfsa resa/e ai sensi del D. Lgs.vo n. 109/98   

5. modulo F23……………………………… 

6. altro (eventuale)………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………… 

 

Dichiara di essere a conoscenza che: 

- sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 

445 del 2000. 

- nel caso di erogazione del contributo richiesto, potranno essere eseguiti controlli - 

diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite -  da parte della Guardia di 

Finanza presso gli Istituti di Credito e gli intermediari finanziari che gestiscono il 

patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del Decreto Legislativo 

n.109/98, e dell’art. 6, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 221/99, e ss.mm. 

- In particolare, nei casi in cui il reddito dichiarato risulti inferiore al canone annuo di 

affitto il Comune verificherà, prima dell’erogazione del contributo, l’effettiva 

situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali  

 

Il sottoscritto esprime inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli 

sensibili, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 31.12.96 e s.m.i. 

 

 

 

Cerveteri __________________ 

 

 

_______________________________________ 

(firma) 


