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Legge 431/98 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO 
PER L’INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 

 
 

Bando unico per l’anno 2014 pubblicato dal Comune di Frattaminore  in data ___________ 
la presente domanda deve essere consegnata  entro la  data del _________________ 

 
 

 
 

Al Sig. SINDACO        
Via G. Di Vittorio, 21 

 
80020 FRATTAMINORE (NA)  

 
 
 
 

Il  sottoscritto  ……………………………………………… nato a  …………..…………………..  

prov. …….. stato  estero…….…….. il ……………………cittadinanza  ………………..…….. 

codice  fiscale ....…………………….…………recapito telefonico…………………………e/o 

cell………………….………….stato civile…………………… residente in Frattaminore alla    

Via …………………………………………………….n………. 

CHIEDE 
 
l‘assegnazione, per  l‘anno 2014,  di  un contributo per  l‘integrazione del canone  locativo,  
come  previsto  dall‘art. 11  della Legge  431/1998  (che  ha  istituito  il  Fondo  nazionale  
per l‘accesso  alle abitazioni  in  locazione)  e  dal  bando  di  concorso pubblicato dal 
Comune di Frattaminore  in data________________, in esecuzione della deliberazione   
G.C. n .________  del _______________.   
  
A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall‘art. 76 del citato Decreto, da applicarsi nei 
casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:   
 

DICHIARA 
 

  di possedere i seguenti requisiti, alla data di apertura del bando comunale  e di voler 
impegnarsi alle condizioni sotto specificate:  

 di avere unitamente al proprio nucleo familiare la cittadinanza  italiana o la 
cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea (art. 2 comma 1 lett. a,  Legge 
Regionale n. 18/1997; 

 Per i cittadini extracomunitari 
1. di essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale 

(art.40, comma 6 Decreto Legislativo 286/1998, come modificato dalla legge 
133/2008); 
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2. di esercitare regolare lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art.40, comma 6 
D. Lgs. 286/1998,  come modificato dalla Legge 133/2008); 

3. di essere residente  da almeno  dieci anni nel territorio nazionale ovvero da 
almeno cinque anni nella Regione Campania.  

 di essere residente unitamente al proprio nucleo familiare nel Comune di Frattaminore 
(art.2 comma 1 lett. b, Legge  Regionale  n.18/1997;  

 di non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, 
usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare 
situato nell’ambito della Provincia di Napoli (art.2 comma 1 lett. C, Legge Regionale 
n.,18/1997); 

 di essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi, 
ubicati in qualsiasi località, di valore locativo, complessivo pari o superiore al valore 
catastale di un alloggio di categoria A/3 (art.2 comma 1 lett. D, Legge Regionale 
n.18/1997); 

 di non essere stato assegnatario/a , unitamente al proprio nucleo familiare, di un 
alloggio in proprietà con patto di futura vendita,  realizzato  con contributi pubblici, né 
di essere stato assegnatario di precedenti finanziamenti agevolati concessi dallo 
Stato o da  Enti pubblici  (art.2 comma 1 lett.E Legge Regionale  n.18/1997);  

 di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio 
eventualmente assegnato in precedenza in  locazione semplice (art.2 comma 1 lett.F 
Legge Regionale n.18/1997); 

 di avere, con riferimento all’anno 2013, valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) pari a €____________ e valore I.S.E. pari a €___________ 
(Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli 
oneri accessori, sul valore I.S.E. calcolati ai sensi  del D,Lgs n. 109/98 e s.m. i. 
rientranti  entro i valori  di seguito indicati: 
1. Fascia “A” valore ISE  per l’anno 2013, fino ad €. 12.881,18, rispetto al quale 

l’incidenza  del canone annuo, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 
14%, 

2. Fascia “B” valore ISE per l’anno 2013, compreso tra €  12.881,18 ed                    
€   18.000,00=, rispetto al quale l’incidenza del canone annuo,al netto  degli oneri 
accessori, risulta non inferiore al 24%; 

 di avere,  con riferimento all’anno 2013, valore I.S.E.. (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) uguale a zero e pertanto la propria fonte di sostentamento è 
quella di seguito autocertificata: _________________________________________ 

 

 

 

 
 di essere  titolare per l’anno 2014 di un contratto di locazione di un alloggio ad uso 

abitativo, esclusi  gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui all’art. 1 della L.R. 
n.18/1997, con decorrenza dal_____________e scadenza il 
__________________regolarmente registrato presso l’ufficio del registro di 
__________________________in data _________________ rep. N._________; 

 di essere in regola con il pagamento dell’imposta di registro relativa all’anno 2014; 
 di non aver ottenuto altri benefici assegnati da qualunque ente e in qualsiasi forma a 

titolo di sostegno alloggiativi; 
 di essere stato destinatario di provvedimento di rilascio dell’immobile e di aver 

stipulato, a seguito  di sfratto, nuovo contratto di locazione; 
 di essere a conoscenza che il Comune provvederà ad effettuare  idonei  controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella  domanda (art.71 del D.P.R. 
28/12/2000 N.445) per il tramite  della Guardia di Finanza  e dell’Agenzia delle 
Entrate; 
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 che il proprio  nucleo familiare è composto  come segue: 
 

COGNOME  E NOME LUOGO E DATA 
 DI NASCITA 

RELAZ. DI  
PARENTELA 

CODICE  FISCALE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 che nel proprio  nucleo familiare nell’anno 2014 sono presenti (barrare la casella che 
interessa): 

 n.______ persone con età superiore ai 65 anni; 
 che si tratta di nucleo familiare composto  da un solo genitore con minori a 
carico; 
 n.______ soggetti portatori di handicap gravi ( di cui alla L.104/92) o con  
invalidità riconosciuta dall’Azienda A.S.L. superiore al 66%; 

 di aver preso visione del bando di concorso e di essere pertanto consapevole che la 
compilazione esatta della domanda di partecipazione è condizione indispensabile 
all’ammissione del bando di concorso ed all’inserimento in graduatoria.  

 
 
Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo (da compilare solo se 
diverso dalla residenza). 
Cognome e 

nome________________________Via/Piazza__________________________n._______ 

Località_________________cap.______prov.____Telefono____________cellulare_______

________ 

 
(N.B. Eventuali variazioni vanno tempestivamente segnalate al Comune che non si assume responsabilità per gli 
eventuali disguidi derivanti dalla mancata segnalazione).  

 
 

 Di autorizzare il Comune di Frattaminore, ai sensi del D.Lgs.   N° 196/03, al 
trattamento dei dati sopra esposti, per tutti gli adempimenti necessari all‘istruttoria 
della presente domanda;  

 Di essere informato, ai sensi del D.Lgs.   N° 196/03, che i dati esposti nel presente 
modulo di domanda sono richiesti dal Comune di Frattaminore esclusivamente in 
applicazione delle vigenti norme per l‘erogazione dei contributi a sostegno delle 
locazioni abitative.    
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ALLA PRESENTE DOMANDA VENGONO ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI ED 
AUTOCERTIFICAZIONI:  
 (barrare le caselle interessate)  
  
   ( ) Attestazione ISE e ISEE, unitamente alla Dichiarazione Sostitutiva Unica, relativa alla 

situazione reddituale e patrimoniale dell’anno 2013. 
   ( ) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del soggetto dichiarante in corso di 
validità. 
   ( ) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato.  
   ( )Copia della ricevuta di versamento della tassa di registrazione per l’anno 2014 – 

mod.F23 oppure copia raccomandata A.R. o registrazione all’Agenzia delle Entrate 
dell’opzione denominata “cedolare secca”.   

   ( ) Certificazione  della  ASL,  rilasciata  a  seguito  di  visita  collegiale,  attestante  la  
presenza  di familiare  invalido, disabile o portatore di handicap, come definiti dalla 
Legge 104/92.  

    Per i cittadini extracomunitari si allegano, inoltre,  i seguenti documenti: 
1. Carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale (art.40, comma 6 

Decreto Legislativo 286/1998, come modificato dalla legge 133/2008); 
2. Regolare contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art.40, comma 6 D. 

Lgs. 286/1998,  come modificato dalla Legge 133/2008); 
3. Autocertificazione attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale 

ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania.  
         
                                     Il Dichiarante  
 
 Data ……………………………..                                          Firma………………………………………………….  

 
 
 
N.B.    Qualora  la  domanda di contributo  e  le relative  autocertificazioni  NON  siano sottoscritte  in presenza  del  dipendente comunale 
incaricato  alla  loro ricezione, il dichiarante dovrà allegare alla presente istanza, la fotocopia di un valido documento di identità.  

 
Il  sottoscritto  …………………………………………….  dipendente  del  Comune  di  
Frattaminore, 

ATTESTA 
 

 ai  sensi  dell‘art. 38 D.P.R.  445/2000,  che  la  presente  dichiarazione  è  stata    
sottoscritta  in  sua  presenza dall‘interessato, in Frattaminore, il                      
giorno ………………………………………………     
 
Firma del dipendente addetto ………… ……… ………… …..……………………………..  
 
 


