
       Al Comune di Morgongiori 

 

OGGETTO: Legge n. 431 del 9.12.1998 art. 11. RICHIESTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL 

PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE -ANNO 2016-  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

Nato/a a ___________________ prov._____ il ________ codice fiscale ______________________ 

Residente a Morgongiori in Via/P.zza ___________________________________n° _____ tel. 

__________________ 

 

CHIEDE 

l’assegnazione per l’anno 2016 di un contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all'art. 

11 Legge n. 431 del dicembre 1998,  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di 

dichiarazioni inesatte e false: 

� di essere residente nel Comune di Morgongiori  

� di essere cittadino italiano; 
� di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata 

sita nel Comune di Morgongiori  occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva o di un contratto di 
locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione 
permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al Decreto del Ministero delle 
infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione 
principale o esclusiva e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l’Ufficio del 
Registro, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di 
locazione per abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, non avente 
natura transitoria, registrato o depositato per la registrazione in data 
______________________________ e il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, è 
di €. ______________________________________; 

� che l’unità immobiliare in locazione è classificata nella categoria catastale _____________; 
� che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non 

separati legalmente; 
� che nessuno dei componenti il nucleo familiare risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze dello stesso nucleo ai sensi della L.R. 13/89 art.2 sito 
in qualsiasi località del territorio nazionale; 

� di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso contenute; 
� che il proprio nucleo familiare è così composto (come risultante dallo stato di famiglia) ai sensi del 

D.P.R. n. 223/1989 art.4 e del D.P.C.M., n. 221/1999 art. 1 bis e successive modificazioni al momento 
della pubblicazione del bando: 
 
Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Relazione di parentela 

 
    
    
    
    
 

� che l’ISEE del proprio nucleo familiare è di €. ____________________. 
 
Documentazione OBBLIGATORIA da allegare al modulo (pena l’esclusione): 

a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
b) ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno; 



c) se immigrato extracomunitario, copia del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel 
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge n.112 del 
25.06.2008 – Capo IV art. 11, convertito con legge 6 Agosto 2008 n. 133); 
d) fotocopia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione; 
e) copia dell’ISEE del nucleo familiare in corso di validità. 
Non saranno prese in considerazione le domande che non siano compilate in tutte le parti prescritte o 
pervenute oltre il termine di scadenza. 
 
 

 

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del contributo 

integrativo al canone di locazione, potranno essere eseguiti dei controlli, anche a  campione, al fine di  

 

Morgongiori___________      FIRMA DEL DICHIARANTE 

                     ___________________________________ 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (Legge n.196/03) 

Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e 

di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad 

integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 L. 431/98. 

Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati 

automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere 

aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. 

Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della 

graduatoria. 

Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge 

o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali. 

Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Morgongiori. 

Diritti dell'interessato: L’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al 

trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art. 13 della Legge n. 

196/03. 

 

Morgongiorii, lì ___________________                                                  FIRMA _____________________ 

 

 

 

 


