COMUNE DI ARDAULI
Provincia di Oristano
Piazza Matteotti 2 – 09081 Ardauli (OR)
℡ 0783651223 0783651573

ALL’UFFICIO
SERVIZI SOCIALI
Del Comune di Ardauli
OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONE LEGGE N 431/1998 ART 11.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A________________________________________________
NATO/A ___________________________-PROV________IL ___________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________
RESIDENTE A _________________________VIA ______________________N_____
Tel/cell_______________________________
CHIEDE
L’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all’art 11 legge n 431
del dicembre 1998 che istituisce il Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione.
A tale fine consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art
76 del DPR n 445 del 28 dicembre 2000, l’amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei
benefici eventualmente concessi
DICHIARA
Ai sensi dell’art 46 del D.P.R n 445 del 28 dicembre 2000
1 di essere residente nel comune di ____________________
2 di essere cittadino italiano _________________________
3 di essere titolare di contratto di locazione di Unità immobiliare ad uso residenziale sita nel
comune di Ardauli e occupata a titolo di abitazione principale
4 che il canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori ammonta a complessivi euro
________________
5 di non essere assegnatario ne abitare in alloggi di edilizia residenziale pubblica;
6 di non essere titolare di diritti di proprietà usufrutto o abitazione;
Il sottoscritto al fine di usufruire dei benefici richiesti
documentazione
-

allega alla presente la seguente

Copia della dichiarazione dei redditi (posseduti da tutti i componenti) del nucleo familiare
dell’anno
(ModelloCud o Modello 730 anno ___________)
Copia del contratto di locazione di Unità immobiliare ad uso residenziale sita nel comune
di Ardauli e occupata a titolo di abitazione principale
Copia del documento di identità in corso di validità

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che ai sensi del comma 3 art 6 del DPCM n 221 del 7
maggio 1999 nel caso di erogazione della prestazione possono essere eseguiti controlli da parte
della Guardia di Finanza .
Ardauli li
Firma del dichiarante
_________________

