
Domanda per la concessione del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di
locazione - Anno di riferimento 2013.

Il/la sottoscritto/a

Cognome ___________________________________________ Nome___________________________________

Nat__ a _________________________________________________ Prov. |___|___| il |____|____|________|

Codice Fiscale |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

Telefono ____________________________ (nota: è importante indicare il n. telefonico per eventuali comunicazioni

urgenti)

Residente a ______________________________________________________ Prov._____ C.A.P. ________________

Via_____________________________________________________  n._______,  titolare  del  contratto  di  locazione,

registrato a ____________________, il _____________, n. _____________, dell'alloggio ove risiede distinto al Catasto

di _________________________________________ al foglio n. _____, particella/mappale n ___________, subalterno

n. ___________, avente categoria catastale ______;

Presa visione del Bando pubblico indetto dal Comune di Barbarano Romano pubblicato in data 24/09/2014.

presenta domanda

per la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione per l’anno 2013
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria personale
responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Dichiara
Che alla data di pubblicazione del bando (27/09/2014) era in possesso dei seguenti requisiti:

 essere titolare di pensione;
 essere lavoratore dipendenti o assimilato;
 essere un lavoratore sottoposto a procedure di mobilità o licenziamento nel corso 2013 e di essere ancora in attesa di

occupazione alla data di pubblicazione del bando comunale;
 essere componente di famiglia numerosa monoreddito con almeno tre figli a carico.
 essere cittadino italiano;
ovvero per gli stranieri :
 essere cittadino dello Stato __________________________ aderente all’Unione Europea

 essere cittadino dello Stato __________________________ non aderente all’Unione Europea munito di permesso di
soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e,  secondo  quanto  disposto  dall’art.11,  comma  13  delle  legge
n.133/2008, in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni nella regione Lazio alla data di pubblicazione del bando comunale di concorso per l’accesso al
contributo

 essere stato nel 2013 anagraficamente residente nel Comune di Barbarano Romano e nell’immobile per il quale si
chiede il contributo;

 non essere assegnatario di un Alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica destinato all'assistenza abitativa;
 avere la titolarità di un regolare contratto di affitto, debitamente registrato, per un immobile non appartenente alle

seguenti categorie catastali: A/1, A/7, A/8, A/9;
 non avere la titolarità,  da parte  di  tutti  i  componenti  il  nucleo familiare,  del  diritto di  proprietà,  comproprietà,

usufrutto,  uso  o  abitazione  su  un  alloggio  considerato  adeguato  alle  esigenze  del  nucleo  familiare  nell’ambito
territoriale  di  appartenenza  e  comunque,  nell’ambito  del  territorio  nazionale,  su  beni  patrimoniali  di  valore
complessivo non superiore a quello stabilito ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i.;

 non aver ottenuto, per le annualità 2013, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di
enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;



 di essere consapevole che l’incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in essa contenuti ne
comporteranno il rigetto;

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti:
- n. _____ persone ultrasessantacinquenni.

- n. _____ persone con invalidità superiore al 66%.

Dichiara inoltre:

 di avere un reddito ISE relativo all’anno 2013 pari ad € ________________ed il valore ISEE relativo al medesimo 

anno pari ad € _______________;

 di avere un reddito ISEE relativo all’anno 2013 pari a zero e pertanto allega:

  certificazione dei Servizi Sociali del Comune di Barbarano Romano di assistenza economica;

  dettagliata autocertificazione che indica le fonti di sostentamento;

 che nell’anno 2013 ha condotto in locazione l’alloggio sito nel comune di Barbarano Romano in via 

__________________________ n._____ come da contratto di locazione allegato registrato a _______________ in 

data ___/___/____ al n.___________, distinto al Catasto Urbano al Foglio____ Particella/Mappale_____ Sub.______

Categoria Catastale________;

 che il canone annuale di affitto al netto degli oneri accessori era nel 2013 pari ad € ______________;

 di aver regolarmente pagato i canoni di locazione per n. ______ mesi;

 di trovarsi in condizione di morosità per un importo di € _______________ e pertanto delego alla riscossione del 

contributo eventualmente spettante il proprietario dell’alloggio Sig. ________________________________________

nato a ___________________________ il ______________ C.F. ___________________________________;

Da compilarsi esclusivamente in caso di variazione della residenza in corso d'anno:

 Il sottoscritto dichiara altresi che, nel corso degli anni per i quali viene richiesto il contributo, ha trasferito la propria 
residenza anagrafica come di seguito:

1. Anno: 2013 residente a ___________________ in via ___________________________ n._____ come da contratto 

di locazione allegato registrato a _______________ in data ___/___/____ al n.___________, dal ________ 

____________ fino al __________________, distinto al Catasto Urbano al Foglio____ Particella/Mappale_____ 

Sub.______ Categoria Catastale________;

2. Anno: 2013 residente a ___________________ in via ___________________________ n._____ come da contratto 

di locazione allegato registrato a _______________ in data ___/___/____ al n.___________, dal ________ 

____________ fino al __________________, distinto al Catasto Urbano al Foglio____ Particella/Mappale_____ 

Sub.______ Categoria Catastale________;

Allego alla presente: (barrare le lettere relative agli allegati inseriti nella domanda)
a) attestazione ISEE, comprensiva della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.L. 109/98 e s.m.i., riguardante il

nucleo familiare riferita ai redditi percepiti nel 2013;
b) copia del contratto di locazione adibito esclusivamente ad abitazione principale del nucleo familiare regolarmente

registrato relativamente al 2013. Nel caso in cui nel corso dell'anno il richiede abbia trasferito la propria residenza
anagrafica in un altro alloggio, allegare ambedue i contratti di locazione;

c)  copia delle ricevute dell’assolvimento dell’imposta di  registro (modello F/23) riferita  all’annualità  2013, ovvero
dichiarazione del proprietario di esenzione dall’obbligo di pagare l’imposta di registro;



d) copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per i mesi per i quali si chiede il  contributo, ovvero
dichiarazione  del  proprietario,  comprensiva  della  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  di  quest'ultimo,
attestante l’avvenuto pagamento del canone con specificato l'importo al netto degli oneri accessori;

e) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il contributo;
f) per i cittadini di uno stato estero non comunitario, copia della carta o del permesso di soggiorno almeno biennale

ovvero richiesta di rinnovo;
g) in caso di presenza nel nucleo familiare di una persona con invalidità superiore al 66%, copia del certificato di

invalidità rilasciato dalla ASL;
h) in caso di reddito ISEE pari a "zero", certificazione di assistenza economica rilasciata dai Servizi Sociali del Comune

di Barbarano Romano ovvero dichiarazione sostitutiva circa le fonti di sostentamento;
i) certificato attestante la durata almeno quadriennale della convivenza in caso di giovani coppie di fatto.

Il  sottoscritto  dichiara  altresì  di  essere  a  conoscenza  che  possono  essere  eseguiti  controlli  diretti  ad  accertare  la
veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che familiare, controlli che potranno
essere effettuati  dal Comune di  Barbarano Romano o attraverso i competenti  uffici  del Ministero dell’Economia e
Finanze.
I dati sopra riportati sono obbligatori per ottenere il contributo previsto dalla Legge; saranno utilizzati all’interno del
Comune e per l’effettuazione di controlli, da altra Pubblica Amministrazione. Il cittadino può esercitare i diritti di cui al
“codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Lì_________________________
IL RICHIEDENTE

N.B.:  Le mancata indicazioni dei dati catastali non è motivo di esclusione.  La domanda, comprensiva degli allegati,
dovrà essere presentata in busta chiusa al protocollo comunale oppure spedita, a pena di esclusione, con raccomandata
a.r. entro il giorno 27/10/2014 (il timbro postale farà fede della data di spedizione) in busta chiusa riportante le seguente
dicitura:

Mittente: BANDO AFFITTI 2014
Destinatario:
Comune di Barbarano Romano
Piazza Marconi, 21
01010 Barbarano Romano

______________________________________________
(Cognome  e Nome)  

Via ____________________________________n.____ 
01010 Barbarano Romano


