
  
                                                                                                              Al  Sig. SINDACO 
                                                                                                               CITTA’ DI TROIA  
 
                                      

Domanda  di contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione di cui all’art.11 
della legge 9 dicembre 1998, n.431” (Canone di Locazione)di cui alla Legge N.431/98-ART.11-  

ANNO 2012. 
Termine improrogabile di presentazione della domanda: 31 gennaio 2014. 

 
 
 Il/la sottoscritt _  ______________________________ nat_ a__________________il____________ 
 
C.F.______________________resid.-Via____________________telefono(obbligatorio)____ _______ 
 

CHIEDE 
 

che gli venga corrisposto un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione di cui all'art.11 della legge 9 
Dicembre 1998, n.431, sostenuto nell'anno 2012. All'uopo, avendo preso conoscenza delle modal ità e delle condizioni fissate 
dal bando e consapevole delle sanzioni penali e amm inistrative in caso di dichiarazione mendace e dell e possibilità di 
controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, a i sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, pena l'esclusione 
dal beneficio del contributo, 

D I  C  H  I  A  R  A  

ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R.28 Dicembre 2000, n.445 

� di essere cittadino/a Italiano/a; 

� di essere cittadino/a dell'Unione Europea; 

� di non essere cittadino/a dell'Unione Europea e di risiedere in Italia da oltre 10 anni ovvero di risiedere in 

Puglia da oltre 5 anni;  

� che nel corso dell'anno 2012 ha condotto in locazione, come abitazione principale, l'immobile di: sito in 

Troia per n.° mesi_____ 

             _______________________________________________________________________________________________________                                    

                Via/Piazza                                                                                     numero civico              piano                                         interno 

 

� che il contratto di locazione di cui si allega copia, è stato regolarmente registrato presso l'apposito Ufficio 
del Registro di: 

 
_______________________   al N°__________________ del  _____________________________ 
                     città                                      repertorio                          giorno            mese        anno 

 
ed è di tipo: (   )  Libero (Art.2co. 1°  Legge 431198);    (   ) Concordato(Art. 2 co. 3 o Legge 431/98); 

che l'imposta di registro di € _____________per l'anno 2012, è stata regolarmente versata il ____________ 

presso (indicare se Banca/Posta o Agenzia delle Entrate) ________________________________________; 
 

� che il canone di locazione annuo corrisposto, per l'immobile di cui sopra, al netto degli oneri accessori, é 
di €___________________________: 

� che l'immobile condotto in locazione è munito di: ascensore Si [  ] NO  [  ]; riscaldamento SI [  ] NO [  ] ; 
 

� che l'abitazione citata ha caratteri tipologici comparabili a quelli di edilizia economica 
popolare ha una consistenza di vani N._____e una superficie utile complessiva di mq._______; 

� che l'unità immobiliare condotta in locazione non rientra nei gruppi catastali: A1, A8, A9; 
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(compilare nel caso in cui nello stesso anno si sia no stipulati 2 contratti per 2 abitazioni 
diverse in affitto oppure 2 contratti di locazione diversi per la stessa abitazione.) In tal caso 
indicare il numero e la data del contratto preceden te ed, inoltre, il canone annuo e il periodo di 
locazione ( sempre se regolarmente registrato) 

al N°_________________ del_____________________   _ ____________________ per _______ 
                      repertorio                     giorno       mese         anno                    canone annuo                            mesi 

[  ] l’incidenza del canone annuo sul reddito risulta del_________% (« » )  9 0 % ;  

Da compilare nel caso il reddito sia “ZERO” e/o in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito sia su periore 
all’90%  

Il  sottoscritto dichiara di ricevere sostegno economico per il pagamento del canone da 
(fonte): 

     [  ] Servizi Sociali di Troia; 
    [  ] Soggetto:____________________________________________________________ ____________________________________ 

                                         Cognome                                          Nome                                       nato il 
                      
                       _______________________________________________    _____________________________________ 
                                              Indirizzo                    Città                                                                       C.F. 
 
   [  ] Altra fonte:_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   specificare la fonte 

 

� che nessuno dei componenti il nucleo familiare risulta essere titolare, per l’anno 2012, del diritto di 
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare 
medesimo, ubicato nell’ambito del territorio nazionale, così come definito dall’ art. 2 lettera C) Legge 
Regionale n°54/84; 

� di non aver richiesto, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nell’anno 2012, le 
detrazioni d’imposta previste per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con 
contratto stipulato ai sensi della legge 431/98; 

� di non aver usufruito di altro contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione anno 
2012; 

� che nell’allegato A e B di cui al presente modulo, sono riportati i componenti del proprio nucleo 
familiare, i relativi redditi prodotti nell’anno 2012, nonché l’eventuale patrimonio mobiliare ed 
immobiliare posseduto nel medesimo anno; 

� che egli stesso ed i componenti il proprio nucleo familiare non hanno ottenuto l’assegnazione in 
proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque 
forma, concessi dallo Stato o da Enti pubblici per l’anno 2012; 

� che il/i soggetti locatari non hanno con il sottoscritto vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado 

o di matrimonio; 

� che i dati nel presente modulo 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; 
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Da compilare solo per i Lavoratori Autonomi che ver sino in situazione di particolare  debolezza social e  
 

 - nel nucleo familiare è presente la seguente situazione: 
      [ ]  ultrasessantacinquenne;     [ ]  n. 3 figli minori a carico; 

      [ ]   Monogenitoriale;                                                                                     [ ]  portatore di Handicap; 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
di essere consapevole che  la mancata presentazione della fotocopia del docume nto di riconoscimento,  in corso di 
validità, e la mancata apposizione della firma in calce alla do manda, ovvero l'incompletezza di tutta la 
documentazione richiesta ,  non consentiranno il Comune di prendere in considerazione la domanda, nè sarà 
possibile presentare integrazioni della documentazi one successive alla data di presentazione della dom anda.  

 
 
Troia,____________________                                                           ___________________________ 
                                                                                                                                                                                    FIRMA 

                
 

Elenco dei documenti da allegare alla presente doma nda:  

� fotocopia del contratto di locazione; 

� fotocopie delle ricevute di versamento dell'imposta di registro per l'intero anno 2012; (*) oppure la 
comunicazione del locatario relativa all'applicazione del regime della cedolare secca; 

� fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2012(CUD 2013/730-2013 / MOD. 
UNICO 2013) di tutti i componenti il nucleo familiare; 

� autocertificazione del soggetto che attesti la veridicità del sostegno fornito al richiedente e 
l'ammontare del suo reddito percepito nell'anno 2012 che ai fini della congruità dovrà essere pari 
o superiore a 3 volte il canone annuo del richiedente riferito all'anno 2012 ( quando il reddito è 
ZERO e/o l'incidenza del canone sul reddito sia superiore all' 90 % - (ALLEGATO C) 

� documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata    
(per i lavoratori autonomi); 

 

� fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante; 
 

� fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante; 
 

 
 
 * N.B. nel caso in cui il contratto di locazione non  sia stato registrato a inizio anno, devono essere allegate le 
fotocopie dell' imposta di registro dell'anno di ri ferimento e dell'anno precedente (2012/2011).  
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