Ufficio Politiche e Solidarietà Sociali
Tel. 0831-732206

politichesociali@comune.mesagne.br.it

OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE (ART. 11 LEGGE 431/98) ANNO 2005.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, nato/a
a ____________________________________ il _____/_____/________, residente a MESAGNE in
via/piazza ______________________________________________________, n. _________
Codice Fiscale __________________________________,
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico indetto dal Comune di Mesagne per la concessione del contributo
integrativo per il pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2005, ai sensi dall’art.11 della
Legge 9.12.1998, n.431.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per
le false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
• che il proprio nucleo familiare è composto da:
N.
d’ord.

COGNOME E NOME

NASCITA
LUOGO

DATA

1
2
3
4
5
6
7
8

• che il reddito imponibile del nucleo familiare, relativo all’anno 2005, è stato il seguente:

□ Reddito da lavoro dipendente (retribuzione, pensione, ecc.) .. € _______________
□ Altri redditi (lavoro autonomo, impresa, fabbricati, ecc.) ...... € _______________

Reddito complessivo € ___________________

Grado di
parentela

• di condurre in fitto l’alloggio sito in via _______________________________________, n. ________,
con contratto di locazione regolarmente registrato in data ___________________, al n. __________
• rinnovato mediante:
 nuovo contratto

 pagamento imposta registro (Modello F23- da allegare)
Tipologia del contratto di locazione:
Contratto a canone libero (art. 2, comma 1, Legge n. 431/1998)
Contratto a canone concordato (art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998)
Altro

□
□
□

• che l’importo annuo del canone di locazione per l’anno 2005, al netto degli oneri accessori, è stato di
€ ________________;
• che l’alloggio ha caratteri tipologici comparabili a quelli di edilizia residenziale pubblica;

□
□

numero vani alloggio: _______

□ Categoria Catastale: _______

Dichiara, inoltre, ai fini di quanto disposto dall’art.2, comma 4, del D.M. 7.6.1999:
che il proprio nucleo familiare include il sig: _____________________________________________

 ultrasessantacinquenne;
 disabile.

Allega alla presente:
 copia della dichiarazione e attestazione ISEE 2005, o copia della dichiarazione dei redditi 2005 (Mod.
730 o Mod. Unico) - periodo d’imposta 2004 - o della certificazione sostitutiva 2005 (Mod. CUD);
 copia del contratto di locazione debitamente registrato;
 copia della ricevuta del versamento effettuato per l’anno 2005 (Tassa registrazione annuale del
contratto);

 fotocopia non autenticata di un documento di identità (art.38, comma 3, del D.P.R. 445/2000).
Mesagne, ______________
IL RICHIEDENTE
___________________________

Informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in relazione alle informazioni personali che saranno
comunicate, si informa che:
 il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria per il conferimento del contributo per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
 il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti che attengono al procedimento;
 l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità a proseguire la
procedura amministrativa;
 il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mesagne;
 il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Pasqua Bellipario – Ufficio Politiche e
Solidarietà Sociali.
 il richiedente potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come
previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

