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Prot. n. 7291 del 04/06/2018 

Allegato “B” alla Determinazione n. 476  del  04/06/2018 
 

Al Responsabile del Servizio Sociale 

Comune di Maracalagonis 

 

OGGETTO:  ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO 

ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ART. 11 LEGGE 431 DEL 9 DICEMBRE 1998 – D.M. LL. 

PP. DEL 7/06/1999 - ANNUALITA’ 2018. 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato a 

_________________________________________________il __________________________________   

C.F. ___________________________________________________________________ residente in Maracalagonis Prov. CA, 

Via __________________________________________________ n. _______  

Tel.  __________________ N. cellulare _________________ e-mail  ____________________________  

presa visione del bando pubblico in data _________________ per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di 

locazione per l’anno 2018, indetto ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii,  

CHIEDE  

La concessione di un contributo ai sensi dell’art. 11 Legge 9/12/1998 – fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione, per l’anno 2018. 

A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi 

previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000) 

DICHIARA 

 

• di essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea; 

• di avere la residenza nel comune di Maracalagonis; 

• di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel 

Comune di Maracalagonis, occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, corrispondente alla residenza 

anagrafica del dichiarante; 

• che nel proprio nucleo familiare nessun componente risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione 

su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi 

località del territorio nazionale; 

• di non essere titolare di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non 

separati legalmente; 

• per gli immigrati extracomunitari: di essere residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da 

almeno cinque anni nella Regione Sardegna; 

• che l’immobile locato non rientra nelle categorie catastali A/1; A/8 e A/9; 

 Di avere già percepito/fatto richiesta di contributi, erogati dal Comune o da altri enti sovraordinati, per la locazione e/o 

deposito cauzionale relativamente al medesimo periodo (anno 2018). Nel caso il richiedente percepisca un contributo 

durante il corso dell’anno 2018, si impegno a dichiararlo tempestivamente. (Barrare la casella se ricorre) 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

1. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia (Art. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000); 

2. i dati raccolti nella presente domanda ai sensi del presente Bando e quelli allegati sono acquisiti e utilizzati per i fini istituzionali 

del Comune di Maracalagonis ai sensi del D. Lgs 196/2003 e saranno trattati anche attraverso strumenti informatici automatizzati. 

Essi potranno essere comunicati ad altri servizi del Comune e, in forma aggregata, a istituti pubblici o privati sempre nell’ambito 

delle funzioni istituzionali nell’interesse del/la sottoscritto/a e dei beneficiari; 

3. il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Maracalagonis Dott.ssa Ignazia Podda, gli 

incaricati del trattamento dei dati sono l’Assistente sociale e gli impiegati amministrativi, oltreché gli impiegati dell’ufficio 

Protocollo e della Ragioneria del Comune. 

 

Il/la sottoscritto/a richiede che l’erogazione del contributo avvenga nel seguente modo: 

 Rimessa diretta in Tesoreria1; 

 accredito sul C/C bancario/postale n. __________________________ presso la Banca/Ufficio postale 

di__________________________IBAN__________________________________________ 

 

Data __________________       Il Dichiarante 

                                                                                            (firma per esteso e leggibile) 

                                                           
1 Si può richiedere la rimessa diretta in Tesoreria purché si rispetti la Legge n. 208/2015 che vieta la riscossione in contanti presso gli Istituti di Credito di somme superiori a €. 1.000,00. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA L. 431/98 ANNO 2018): 

 

1. Copia del contratto di locazione dell’immobile regolarmente registrato.  

2. copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno (nel caso in cui il 

proprietario aderisca alla “cedolare secca” occorre allegare la comunicazione inviata dallo stesso all’inquilino dove si 

attesti tale adesione); 

3. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente di guida) e del codice fiscale del 

richiedente. 

4. Per i cittadini extracomunitari certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da 

almeno cinque anni nella Regione Sardegna alla data di pubblicazione del bando. 

5. Per i coniugi separati legalmente copia della sentenza di separazione, conforme all’originale. 

6. Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità 

 

 

 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda all’Ufficio Protocollo è fissato per il 06/07/2018 


