
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 225 del 11.09.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI, CRITERI E MODALITÀ’ RELATIVI 
A LL’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTIINTEGRATIVI AI CONDUTTORI MENO 
ABBIENTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE -  A R T .ll DELLA  
LEGGE 9.12.1998 N.431 -  BANDO PUBBLICO -  SCHEMA DOMANDA -  ANNUALITA’ 
2015 (RIFERITA AI CANONI DEL 2014).

L’anno duemilaquindici addì 11 del mese di Settembre alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE URBANISTICA -  Ufficio 
Pianificazione -  Prot.n. 27 del 09.09.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI, Arch. Sisto 
Astarita, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C o m u n e  di  F o r m i a
( P r o v i n c i a  d i L a t i n a )

6° Settore Urbanistica 
Dirigente: Arch. Sisto Astarita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: approvazione degli indirizzi, criteri e modalità relativi all'erogazione dei 
contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per il pagamento dei 
canoni di locazione - art. 11 della legge 9.12.1998 n. 431 - bando pubblico -  
schema domanda - Annualità 2015 (riferita ai canoni del 2014).

PREM ESSO che la Giunta Regionale del Lazio, con propria Deliberazione n. 366 del
21.07.2015, pubblicata sul B.U.R. Lazio n° 62 del 08.08.2015, ha approvato i criteri e le 
modalità di ripartizione del Fondo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della 
Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'art. 14 della Legge regionale 06 agosto 1999 n. 12 e 
ss.mm.ii; Annualità 2015 (riferita ai canoni del 2014);

VISTO l'allegato A) approvato con la summenzionata Deliberazione Regionale n° 366 del
21.07.2015 con la quale sono stati tra l'altro fissati i limiti massimi del contributo annuo 
da erogare come segue:

- canone annuo meno il 35% del reddito IS E E  e comunque, fino ad un massimo di 
€ 3.000,00;

CONSIDERATO che con il medesimo deliberato veniva espressamente precisato che 
esclusivamente per l'annualità 2015, il punto 4 della D.G.R. n. 366/2015 dispone per tutti i 
Comuni del Lazio interessati all'accesso al fondo:

il termine del 30 settembre 2015 per la pubblicazione del bando;
- il termine del 15 marzo 2016 entro il quale trasmettere la graduatoria definitiva e la 

relativa documentazione (ad eccezione della deroga prevista in favore di Roma 
Capitale) a mezzo PEC all'indirizzo sostegnoallalocazione@regione.lazio.legalmaiI.it ;

RITENUTO, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Regionale in premessa 
menzionata doversi conseguentemente predisporre e approvare l'apposito bando pubblico 
nonché lo schema di domanda all'uopo predisposta dal Comune, relativo all'annualità 
2015 (riferita ai canoni del 2014);

TUTTO CIÒ PREM ESSO:

VISTO l'allegato schema di domanda per la concessione del contributo predisposto 
dall'Ufficio Casa Comunale;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, doversi recepire la Delibera Regionale n° 366 del
21.07.2015 con relativo allegato A), nonché procedere all'approvazione dello schema di 
bando pubblico e di domanda predisposto dal 6° Settore Urbanistica -  annualità 2015 
(riferita ai canoni del 2014);

RITENUTA la propria competenza , ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D .Leg.vo 

267/2000;

mailto:sostegnoallalocazione@regione.lazio.legalmaiI.it


PROPONE

di dare atto che la Giunta Regionale del Lazio, con propria Deliberazione n. 366 del
21.07.2015, pubblicata sul B.U.R. Lazio n° 62 del 08.08.2015, ha approvato i criteri e le

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'art. 14 della Legge regionale 06.agosto 1999 n. 12 e 
ss.mm.ii; Annualità 2015 (riferita ai canoni del 2014);

di recepire tale Deliberazione unitamente ai criteri e modalità di ripartizione dei fondi 
da erogare riportati nell'allegato A) approvato con la medesima Deliberazione;

di dare atto, che con la Delibera Regionale sopra richiamata, viene stabilito che le 
amministrazioni Comunali, entro il 30 settembre, provvedano alla pubblicazione del 
bando "per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno ambienti per il 
pagamento del canone di locazione dovuti ai proprietari di immobili";

di dare atto, altresì in tal senso, che la Regione Lazio sul proprio sito internet ha 
invitato i Comuni interessati ad avviare le procedure per la predisposizione del bando 
riferito all'annualità 2015 (riferita ai canoni del 2014);

di approvare, conseguentemente, lo schema di bando predisposto dall'Ufficio Casa 
del Settore Urbanistica, unitamente allo schema di domanda di partecipazione, che 
forma parte integrante della presente proposta di deliberazione -  anno 2015 (riferita ai 
canoni del 2014);

di riservarsi di apportare al bilancio di previsione la necessaria variazione ad avvenuto 
accredito dei fondi da parte della Regione Lazio;

di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa per 
l'amministrazione comunale;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art.134 del D. Lgs. n.267/00 e successive mm. e ii.

modalità di ripartizione del Fondo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della

IL SINDACO e ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Dr. SandPoiBartolomeo)



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto : approvazione degli indirizzi, criteri e modalità relativi all'erogazione dei 
contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per il pagam ento dei 
canoni di locazione - art. 11 della legge 9.12.1998 n. 431 - bando pubblico -  
schema domanda - Annualità 2015 (riferita ai canoni del 2014).

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 comma 1 e 
147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

data e timbro

DIRIGENTE SETTORE 
URBANISTICA

isto Astarita

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica -  finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente.

I I Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 
147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere F A V O R E V O L E /  N O N  F A V O R E V O L E  

di regolarità contabile.

data e timbro

DIRIGENTE SETTORE  
ECONOM ICO E FINAZIARIO -  RISORSE  

UM

Dott. Ita





C O M U N E  D I  F O R M I A
(PROVINCIA DI LATINA)

AVVISO PUBBLICO

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI 
CANONI DI LOCAZIONE Annualità 2015 (riferita ai canoni del 2014)

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 11;
Visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 14;
Visto il Regolamento regionale 20 settembre 2000 n. 2 ed in particolare l'art. 26;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29.01.2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale -  Serie generale n. 54 del 06.03.2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 366 del 21.07.2015 avente ad oggetto: 
approvazione dei criteri e delle modalità di gestione e ripartizione del fondo per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione di cui all'art. 11. della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e dell'ar.t. 14 della Legge 
regionale 6 agosto 1999 n. 12 e loro ss.mm.ii. ed in particolare l'allegato A);
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n ._____________ d e l______________ che approva lo
schema dell'avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei 
canoni di locazione per l'annualità 2015 (riferita ai canoni del 2014);

Che la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 21.07.2015, pubblicata sul 
B.U.R. Lazio n° 62 del 08.08.2015, ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per 
il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'art. 14 della 
Legge regionale 06.agosto 1999 n. 12 e ss.mm.ii; Annualità 2015 (riferita ai canoni del 2014);

Le domande dei richiedenti, relativamente all'annualità 2015 (riferita ai canoni del 20T4) dovranno 
essere presentate al Comune, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, entro e non 
oltre i successivi 30 giorni dalla sua pubblicazione - pena l'esclusione;

Requisiti per la partecipazione al bando

Il Comune accoglie le domande dei richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, 
siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
b) cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di 

soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero." e del Decreto legislativo 25 luglio 
1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni e, secondo quanto 
disposto dall'art. 11, comma 13 della Legge n. 133/2008 "Ai fini del riparto del Fondo 
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 
dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come 
definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso 
del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 
cinque anni nella medesima regione", 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 presentazione della domanda per l'accesso al contributo;

c) residenza anagrafica nel comune e nell'immobile per il quale è richiesto il contributo per il

SI RENDE NOTO



sostegno alla locazione;
d) titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato per 

l'anno e/o porzione di anno a cui si riferisce l'annualità del Fondo. Sono esclusi i 
conduttori di alloggi appartenenti alle seguenti categorie catastali: A /l, A/7, 
A/8,A/9 e A/10;

e) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare (rif. Alloggio adeguato: art. 20 del 
Regolamento Regionale n. 2 del 2000), nell'ambito territoriale del Comune di residenza. Il 
presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;

f) non avere ottenuto per l'annualità del Fondo indicata nel bando, l'attribuzione di altro 
contributo per il sostegno alla locazione da parte di Enti Locali, Associazioni, Fondazioni 
e/o altro organismo;

g) non essere assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza 
abitativa e di edilizia agevolata/ convenzionata;

h) essere in regola con il pagamento del canone di locazione;

Per ottenere il contributo relativo all'anno 2015 occorre:
• avere un reddito del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, calcolato 

con il metodo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 
€ 10.000,00 (euro diecimila/00) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti 
superiore al 35%;

La percentuale di incidenza del canone annuo di locazione rispetto al reddito ISEE, è il risultato 
del rapporto:

incidenza = (canone/ISEE) x 100’

Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione registrati, al netto degli oneri 
accessori e riscontrato dalle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento;

L'importo del contributo teorico da assegnare sarà determinato come segue:

canone annuo meno il 35% del reddito ISEE e comunque, fino ad un massimo di € 3.000,00;
[FORMULA: contributo = canone annuo -  (reddito ISEE x 35 :100)]

Qualora nel corso dell'anno in cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato 
rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di 
ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni 
riferiti ad entrambi i contratti di locazione.,.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso 
nucleo familiare residente nell'alloggio e risultanti nella domanda di contributo e nella 
dichiarazione ISEE;

I richiedenti dovranno allegare alla domanda, pena l'esclusione:
1. attestazione ISEE (comprensiva della Dichiarazione Sostitutiva Unica) riguardante il nucleo 

familiare;
2. copia del contratto di locazione registrato anno 2014;
3. copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2014;
4. fotocopia del documento di identità e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità 

Europea, copia 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;

Spetta all'Amministrazione Comunale di concerto con le forze dell'ordine procedere ad idonei 
controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata unicamente su modelli messi a 
disposizione dal competente ufficio comunale, estraibili dal sito internet del Comune di Formia 
(www.comune.formia.lt.it') e/o ritirati presso la portineria del Comune durante gli orari di 
apertura e dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta raccomandata A.R., da inviare al 
Comune di Formia - Piazzetta Municipio, 7 - 04023 Formia, oppure tramite PEC (Posta Elettronica



Certificata) all'indirizzo: protocollo@pec.cittadiformia.it, entro il termine perentorio d e l_______
________________ 2 0 1 5  (farà fede la data di spedizione postale), pena l'esclusione dal contributo.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta e della firma del richiedente non 
saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e saranno conseguentemente 
escluse.

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute verrà predisposta una graduatoria provvisoria 
che sarà affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Formia. Avverso tale graduatoria 
provvisoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati entro e non oltre 
i successivi 10 (dieci) gg.

Il comune al termine della presentazione dei ricorsi, provvede al loro esame e alla formazione 
della graduatoria definitiva.

Qualora il contributo assegnato dalla Regione Lazio sia inferiore al totale del contributo spettante 
indicato nella graduatoria definitiva, il comune si avvale della facoltà di erogare, ai soggetti 
beneficiari, percentuali inferiori al 100% del contributo spettante.

Il contributo comunale non sarà comunque erogato ai beneficiari per un importo inferiore ad € 100,00. 

Formia, l ì_______________/_____ 2015

Settore Urbanistica 
to Astarita

IL SINDACO e ASSESSORE ALL'URBANISTICA 
Dr. Sanaro)Bartolomeo

F.to II Responsabile 
Jeom...

del' Servizio Pianificazione 
’smo De Santis

F.to II
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C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

AL COMUNE DI FORMIA 
UFFICIO CASA 
PIAZZETTA MUNICIPIO N. 7 
04023 FORMIA (LTÌ
Raccomandata A.R.

D O M A N D A  P E R  L A  C O N C E S S IO N E  D E L  C O N T R IB U T O  IN T E G R A T IV O  P E R  IL  P A G A M E N T O  D E I  
C A N O N I D I L O C A Z IO N E  -  A R T . 11  L E G G E  4 3 1 /9 8  E  S U C C E S S IV E  M M . E D  IN T E G R A Z IO N I  

____________________________________A N N U A L IT À  2 0 1 5  (RIFERITA AI CANONI 2014)

Le domande incomplete saranno escluse dalla graduatoria.
Il titolare della domanda si assume ogni responsabilità per quanto concerne le dichiarazioni ed i dati 
contenuti nella stessa.

D A T I R IC H IE D E N T E :

Il/La sottoscritto/a_____________t_____________________________________________________________

nato/a a _____________________________ i l___ / /_______ , residente a _______________________
in Via/P.zza_______________________________ , Codice Fiscale
recapito telefonico:______________________________________________________________________

C O M P O S IZ IO N E  D E L  N U C L E O  F A M IL IA R E : indicare il numero di componenti |~ |

D E L  N U C L E O  F A M IL IA R E  F A N N O  P A R T E  (se si, indicare il numero e allegare la documentazione comprovante):

SI NO Numero

Figli a carico □ □ □

Portatori di handicap □ □ □

Ultra sessantacinquenni □ □ □

Altre analoghe situazioni di 
particolare debolezza sociale □ □

Precisare quali:

CHIEDE

di poter beneficiare del contributo per il sostegno alle locazioni private, di cui all'art.ll della Legge 9.12.1998 

n.431 e ss.mm.ii. (se la locazione non è avvenuta per l'intero 2014 indicare il numero di mesi ) .

A tal fine, a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente 
dati non più rispondenti a verità, in base al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



DICHIARA

I I di avere cittadinanza italiana;
I I di avere cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea (indicare quale:_____ ___________ );
I I di avere cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea (indicare quale:

________________ ) ed essere munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno e, secondo
quanto disposto dall'art. 11, comma 13 della Legge n. 133/2008, essere 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 presentazione della domanda per l'accesso al contributo;

NB -  (Barrare con la X la casella interessata)

S  che l'alloggio è sito in Formia Via /Piazza__________________________n.________ , di proprietà del
sig. _____________________________________________ e condotto in locazione giusto contratto
stipulato in data______________ registrato i l_______________ al n.________________ ;

S  che l'alloggio è distinto al Catasto Urbano al foglio n. _____ di _______ , particella/mappale n.
_________ subalterno n .__________, avente categoria catastale________ ;

■S che per tale alloggio è stato pattuito un canone di locazione annuo di EURO ____________
regolarm ente corrisp osto  d ietro  rilascio  da parte del p rop rietario  di rego lari quietanze di 
p agam en to ; (N.B: Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al 
netto degli oneri accessori);

S  di essere residente nel Comune di Formia e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo cui si 
riferisce l'annualità del bando di concorso;

•S che il proprio nucleo familiare è così composto:

C O G N O M E  E N O M E LUOGO E DATA DI 
NASCITA

P A R E N T E L A P R O F E S S IO N E

S  che né il sottoscritto nc gli altri componenti del nucleo familiare sono titolari del diritto di proprietà, 
comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio considerato adeguato alle esigenze del 
nucleo familiare stesso (rif. Alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento Regionale n. 2 del 2000), 
nell'ambito territoriale del comune di residenza:

^  che né il sottoscritto né gli altri componenti del nucleo familiare sono assegnatari di alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica destinata all'assistenza abitativa e di edilizia 
agevolata/ convenzionata;

^ di non avere ottenuto per l'annualità del Fondo indicata nel bando, l'attribuzione di ogni altro 
contributo per il sostegno alla locazione da parte di Enti Locali, Associazioni, Fondazioni e/o altro 
organismo;

S  di essere in regola con il pagamento del canone di locazione (indicare il numero di mesi ) . ;

S  che nessun altro soggetto facente parte del proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda 
di contributo;



S  che il reddito complessivo del nucleo familiare, relativo all'ANNO 2015 (riferita ai canoni del 2014), 
calcolato con il metodo ISEE è stato il seguente:______________________;

S  che l'alloggio di residenza, iscritto al N.C.E.U., non è classificato nelle categorie A/l, A/7, A/8, A/9 e 
A/l 0;

S  di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della L.675/96 e successive mm. e ii. che i 
dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente, nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa;

■S di comunicare tempestivamente all'Ufficio Casa eventuali variazioni di domicilio;

S  di essere consapevole che, sulle dichiarazioni rese, verranno effettuati controlli ai sensi del D.P.R. 
445/00. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, fermo restando le sanzioni penali 
previste dal citato D.P.R., il Comune richiederà all'interessato apposita documentazione che dovrà 
essere presentata entro 10 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione dalla partecipazione e l'eventuale 
restituzione delle somme indebitamente percepite.

DATI ALLOGGIO:
- tipologia categoria catastale alloggio:_____________ ; superficie alloggio: m2______;
- stato di conservazione fabbricato: □ Pessimo □ Mediocre □ Buono
- stato di conservazione dell'alloggio: □ Pessimo □ Mediocre □ Buono
- composizione Alloggio: □ Cucina; □ Cucinino; □ n .___bagni; □ Ingresso; □ n.___ vani ;
- tipologia contratto: □ Concordato; □ Libero; □ Transitorio; □ Altro □ non specificato.

Si rammenta che in caso di dichiarazione mendace si procederà all'esclusione dalla graduatoria e alla 
revoca del beneficio eventualmente concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali a 
semplice richiesta del Comune, nonché alla denuncia alla Procura della Repubblica.

Il sottoscritto chiede infine che l'eventuale contributo venga accreditato sul conto corrente 
bancario/postale intestato a __________________________________________________ Codice IBAN:

Il contributo non sarà comunque erogato ai beneficiari per un importo inferiore a € 100,00

N.B.: La m ancata sottoscrizione della dom anda e/o l'om essa presentazione della  

fotocopia del docum ento di riconoscim ento com portano l'inam m issibilità della stessa.

Formia,_______________
Firma del dichiarante

(firma leggibile per esteso)



o fotocopia fronte-retro di un documento d'identità;

o per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno o 
carta di soggiorno, e copia del certificato storico di residenza;

o copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

o copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2014 o eventuale 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario circa la regolarità del pagamento dei fitti 
da parte del conduttore richiedente (le dichiarazione prive del documento di riconoscimento 
sono nulle);

o attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda, comprensiva del 
foglio di "modalità di calcolo degli indicatori", nonché della Dichiarazione Sostitutiva Unica 
resa ai sensi del D.P.C.M. 159/2013;

o eventuali copie: certificato invalidità; sentenza di divorzio; sentenza di sfratto; o altra 
documentazione comprovante altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

DA COMPILARSI NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA INCAPACE:-

□  La presente dichiarazione è resa dal dichiarante in nome e per conto del richiedente incapace: 
(barrare solo se occorre e nel caso completare i dati di seguito indicati)

DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE:

COGNOME:__________________________________ N O M E:__________________________________________

LUOGO E DATA DI N A SCITA ______________________________________________ PROV. __ _________

COMUNE DI RESIDENZA___________________________________________________ PRO V .____________

INDIRIZZO ______________________________________________ N .________ C .A .P .____________________
CODICE FISC A LE____

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
Domanda n° __ /2015

Raccomandata n° del



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL Vice SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Avv. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X  è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
14.09.2015.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X  viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X  è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  G iancarlo Gionta li 14.09.2015 f .to  Dott.ssa Rita R iccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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