
                                                                        Al 7° Settore Servizi Sociali 
                                                                                             Comune di Lentini 

                                                                                   
OGGETTO: Richiesta per la concessione del contributo integrativo per il 
sostegno delle abitazioni in locazione - Anno 2015.- (Art. 11 della Legge 
431/98). 
 
…l… sottoscritt………………………………………………………………… 

nat……a………………………………………..…….. il …………………………   

residente nel comune di …………………… via ………………………………….. 

n°………. tel./cell……………………………..  

chiede la concessione del contributo integrativo per il sostegno delle abitazioni 
in locazione (anno 2014).  

 
     A tal fine consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
predetto D.P.R. n. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità  

 
DICHIARA 

 
      c  di essere cittadino italiano; 
  
c  ovvero di essere cittadino dello Stato (indicare lo Stato) ………………………… 

aderente all’Unione Europea;  
c  ovvero di essere cittadino extracomunitario, in possesso del certificato storico di 

residenza nell’anno 2015 da, almeno 10 anni sul territorio nazionale o di 5 anni nella 
regione Sicilia;  

       c  di essere residente nel comune di Lentini, nell’anno 2014,  nell’ alloggio locato per 
               il quale chiede il contributo; 
 
a) che egli stesso e i componenti il suo nucleo familiare non sono titolari di diritto di   
      proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato alle   
      esigenze del nucleo stesso;  

 
b) che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è il seguente: _________________ 

 (dichiarazione dei redditi anno 2015, reddito riferito all’anno 2014 o in alternativa 
nell’ipotesi  in  cui  non  si  è  tenuti  alla  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,   
reddito ISE) 

 
 c)  di essere lavoratore  c  autonomo,   c  dipendente,   o pensionato c ;  
                      
d) che nel proprio nucleo familiare sono presenti: 

 
c soggetti ultrasessantacinquenni, disabili (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 

104) o con altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale; 

 



e) c di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario regolarmente 
registrato,  per  l’alloggio  sito  nel  comune  di  Lentini  in  Via  
………………………………….. n°………., non classificato nelle categorie A/1, A/8 
e A/9 e non alloggio di edilizia economica popolare il cui contratto di locazione sia 
ancora in corso con gli enti gestori di settore;  

 
f) che il canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, ammonta a 

€……………….  ; (allegare ultima quietanza); 
 
g) c di non aver usufruito di altri contributi pubblici per il suddetto alloggio.  
 

DICHIARA  inoltre 
 
¨ di essere a conoscenza che ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare 

va comunicato tempestivamente al Comune; 
¨ di essere a conoscenza che gli Uffici competenti del Comune si riservano di effettuare 

ogni tipo di accertamento, consentito dalle vigenti disposizioni in materia, sulle 
dichiarazioni rese, anche con l’ausilio di Autorità esterne all’ambito Comunale; 

¨ di essere a conoscenza del fatto che il rifiuto o l’omissione di  adempimenti richiesti 
finalizzati alla dimostrazione dei dati dichiarati comporta la decadenza automatica del 
beneficio richiesto. 

Composizione nucleo familiare 
 
 

Cognome e Nome 
Rapporto 
familiare 

Luogo e data di nascita 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

 
Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. ultima  ricevuta dell’avvenuto pagamento del canone  di locazione; 
2. copia del contratto regolarmente registrato con versamento riferito all’anno 2014; 
5. copia dichiarazione dei redditi anno 2015 (reddito riferito all’anno 2014) o in alternativa, 

nell’ipotesi in cui il richiedente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei 
redditi, attestazione ISEE con allegata Dichiarazione Sostitutiva Unica; 

6. copia di un documento di riconoscimento; 
7. per i cittadini extracomunitari certificato storico di residenza da almeno 10 anni sul 

territorio nazionale o di 5 anni nella Regione siciliana. 
 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs 30 giugno 
2003 n.196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                           
Lentini, li ________________                                                       FIRMA  
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