
                                                                                             AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  

                                                                                                                                                MERI’ 

 

 

Oggetto: Contributo integrativo per l’accesso alle abitazioni in locazione. Legge 431/98.- art. 11.  

               Anno 2011.- 

 

__l __sottoscritt__ ___________________________________nat _il_______________________ 

a____________________________________ residente in Merì in Via______________________  

tel.____________________C.F._______________________________ 

   

C H I E D E 

Di  poter beneficiare del contributo integrativo previsto per l’accesso alle abitazioni in locazione, 

per l’alloggio sito in Via_______________________ di proprietà del Sig_____________________ 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi del T.U. n° 

445/00, 

D I C H I A R A 

(barrare con una crocetta sull’apposito quadratino la voce che interessa e/o completare gli spazi 

vuoti) 

 Di essere residente nel Comune di Merì; 

 Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

 Di essere in possesso di certificato storico di  residenza in Italia da almeno 10 anni o di 5 

anni nella medesima Regione; 

 Di essere stato residente nell’anno 2011 nell’alloggio per cui si richiede il contributo  

      dal __________________ al ________________; 

 Che nell’anno 2011 il  reddito annuo imponibile complessivo del proprio nucleo 

familiare  non è superiore al doppio della pensione minima I.N.P.S.(€ 12.153,18) ; 

 Che l’alloggio in affitto ha le caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni 

comparabili rispetto a quelle della edilizia residenziale pubblica, ex art. 43 della L 

457/78; 

 Che né il sottoscritto né altri componenti il nucleo familiare sono assegnatari di alloggi 

di edilizia residenziale pubblica per cui è corrisposto un canone sociale; 

 Di non essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il 2° 

grado o tra coniugi non separati legalmente; 

 Che nessun altro soggetto facente parte del proprio nucleo familiare anagrafico ha 

usufruito di altre agevolazioni analoghe; 

 Di non essere e di non avere nel proprio nucleo familiare titolari di diritto di proprietà, 

uso, usufrutto, abitazione su immobili idonei alle esigenze abitative del nucleo stesso; 

 Che i documenti allegati alla presente sono conformi all’originale; 

 Di essere a conoscenza che la presentazione della domanda incompleta o carente di uno 

dei documenti richiesti o con documenti non validi comporterà l’esclusione della stessa; 

 Di essere a conoscenza che il Comune effettuerà utile controllo a mezzo delle 

competenti autorità diretto ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 
             □    Che nel proprio nucleo familiare sono presenti: 

                    - nr…………..soggetti con handicap di cui all’art. 3 comma 3 della L 104/92 o invalidità non                    

                    inferiore al 67% (allega certificato); 

       - nr…………..soggetti ultra sessantacinquenni; 

Allega alla presente: 



 Dichiarazione resa ai sensi  del D.L. n. 109/98 e successive modifiche e del D.P.R. n. 

445/2000 sulla situazione reddituale e sulla composizione  dell’intero nucleo familiare 

riferita all’anno 2011 con relativo certificato dell’I.S.E.; 

 Copia del contratto di locazione regolarmente registrato , valido per il 2011 unitamente 

all’autocertificazione dello stato di famiglia ; 

 Copia certificazioni necessarie a documentare eventuali situazioni di invalidità (percentuale non 

       inferiore al 67% o handicap di cui all’art. 3 comma 3 della legge 05/02/92, n. 104); 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Ricevuta del versamento tassa di registrazione del contratto per l’anno 2011; 

 Certificato storico di residenza sul territorio nazionale da almeno 10 anni o di 5 anni 

nella medesima Regione  per i cittadini extracomunitari.- 

 

 

Merì_______________                                                        IL RICHIEDENTE 

                                                                                     _________________________                                                                           

       
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa, che: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alla concessione Contributo integrativo per l’accesso alle 

abitazioni in locazione. Legge 09/ 12/98.- art. 11. Anno 2010  e delle attività ad esso correlate e conseguenti;  

 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 

 

c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare 

l’istruttoria necessaria; 

 

d) i dati raccolti potranno essere comunicati  a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 

22 Legge 241/90) oltre ché agli uffici e/o servizi comunali impegnati nella gestione per lo sviluppo di procedimenti amministrativi 

altri e diversi dalla concessione dell’assegno al nucleo familiare rientranti comunque tra le attività istituzionali dell’ente e/o per le 

quali il richiedente ha avanzato richieste di agevolazioni e/o benefici al Comune; 

 

e) il trattamento potrà riguardare anche i dati personali rientranti nel novero di quelli “sensibili”;  

 

f) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

 

g) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs n. 196/03,  

 

h) il titolare del trattamento è il Comune di Merì con sede in Piazza Municipio sn – 98040 Merì (ME). 

 

 

Merì  lì, ____________________ 

 

                                                                                                                             

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 


