
COMUNE DI STRIANO 
Provincia di Napoli 

Istanza di contributo per il pagamento dei canoni di locazione relativa all’anno 2011  

Art. 11, Legge 431/98 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a 

a ____________________________________________ il ___/___/_______ e residente, nell’anno 

2010, a STRIANO in Via/Piazza _____________________________________________________ 

n. _____, C. F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, chiede di partecipare al concorso 

per il contributo al pagamento dei canoni di locazione immobiliare, per l’anno 2011, indetto da 

codesto Comune con bando del ____/____/2011; 

a tal fine, ai sensi della Legge 04/01/1968, n. 15 e del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue: 

A)  di essere cittadino italiano; 

 ovvero di essere cittadino dello Stato ______________________________  aderente 

alla U. E.;   

 ovvero di essere cittadino dello Stato __________________________________ non 

aderente alla U. E. e di essere in possesso di: 

 Permesso di Soggiorno rilasciato il ____/____/______ con scadenza al 

____/____/______, allegato; 

 Carta di Soggiorno rilasciata il ____/____/_______, allegata. 

B) di essere, nell’anno 2011, residente nel Comune di Striano nell’alloggio locato per il quale 

chiede il contributo; 

C) che il proprio nucleo familiare, così come risulta dai registri anagrafici del Comune di Striano, 

nel 2011, è così composto: 

TIPO COGNOME NOME 
Data di 

nascita 
LUOGO DI NASCITA 

D     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

D: dichiarante – C: coniuge – F: figlio minore o affidato – P: altra persona presente nello stato di famiglia  

I: soggetto a carico ai fini IRPEF 

D) che egli stesso e i componenti il suo nucleo familiare, come indicato nel presente modulo di 

domanda, non sono titolari di diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su 

un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’art. 2, lettera c), Legge 

Regionale n. 12/98 e successive modificazioni ed integrazioni; 



E)  che il reddito del suddetto nucleo familiare, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi relativa 

all’anno 2010, è il seguente:  

TIPO 

Redditi da lavoro 

dipendente, pensione o 

assimilati 

Categoria e 

numero pensione 

Redditi da lavoro 

autonomo 

Redditi 

immobiliari 
TOTALE 

D ,00  ,00 ,00 ,00 

 ,00  ,00 ,00 ,00 

 ,00  ,00 ,00 ,00 

Indicare i soggetti titolari di reddito, nell’ordine progressivo riportato nel quadro dei componenti il nucleo familiare.  

F) Che l’indicatore ISE (Indicatore situazione economica) per l’anno 2011 (redditi 2010) è pari ad €. 

____________,____, mentre l’indicatore ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) è pari ad 

€. ____________,____, con coefficiente di incidenza del canone sull’ISE pari a ________. 

G) che il patrimonio immobiliare del proprio nucleo familiare, quale definito ai fini I.C.I. al 31/12/2010 è 

quello riportato nella sotto indicata tabella: 

TIPO 

* 

Tipo di Patrimonio 

** 

Quota posseduta 

al 31/12/2010 
Valore ai fini I.C.I. 

MQ 

fabbricato 

Uso *** 

abitativo 

D F TE TA   ,00   

 F TE TA   ,00   

 F TE TA   ,00   

(*) Indicare i soggetti titolari dell’immobile, nell’ordine progressivo riportato nel quadro dei componenti il nucleo familiare. 

(**) Indicare: F: fabbricati – TE: terreni edificabili – TA: terreni agricoli 

(***) Indicare con una X eventuali immobili utilizzati anche saltuariamente ad uso abitativo (ad esempio: periodo estivo) 

H) che nel nucleo familiare, alla data attuale, sono presenti: 

soggetti con handicap permanente o invalidità superiore al 66% (alleg. copia Verbale ASL) 

     n. ___ soggetti ultrasessantacinquenni  

I) di essere titolare di contratto di locazione ad uso abitativo primario, per l’alloggio sito nel Comune di 

Striano in Via/Piazza ________________________________________________ n. _____, stipulato 

ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

________________________________________ in data ____/____/_______ al n. _________, da cui 

risulta la data di inizio locazione ___/___/______, la data di scadenza ___/___/______ e la durata del 

contratto per anni ___ (____________);   

J) Ovvero di aver stipulato, a seguito di provvedimento di rilascio dell’immobile, entro i termini di 

presentazione della presente domanda, e per l’alloggio sito nel Comune di Striano alla Via/Piazza 

________________________________________________________ n.______ un nuovo contratto di 

locazione ad uso abitativo, con le modalità previste dalla Legge n. 431/98, registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate di ______________________________________ in data ____/____/_______ al n. 

___________, da cui risulta la data di inizio della locazione ____/____/_______, la data di scadenza 

____/____/_______ e la durata del contratto per anni ____ (______________); 

K) che il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, ammonta ad €. ________,____; 
(Allegare almeno n. 3 quietanze) 



L) che l’appartamento di civile abitazione, di cui al precedente punto H), iscritto al N.C.E.U., non è  

classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

M) di non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità. 

Chiede infine che tutte le comunicazioni che lo riguardano, relative al presente concorso, siano effettuate al 

seguente indirizzo (da indicare solo se diverso da quello di residenza): 

Città: _________________________________________________________ C.A.P.: ___________  

Indirizzo: Via ____________________________________________________________ n. ______ 

Telefono: ________________________________. 

****************************** 

Striano, ____/____/________ 

______________________________________ 
(firma del dichiarante) 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 26 della Legge 

04/01/1968, n. 15, per falsità in atti e per dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto espresso nella presente 

istanza è vero ed è documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del contributo richiesto, potranno essere 

eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche attraverso il confronto dei 

dati in possesso degli uffici competenti e del sistema informativo dell’Agenzia per le Entrate. 

Il sottoscritto, se utilmente collocato in graduatoria, è consapevole che ai fini della continuità del contributo, 

i requisiti dichiarati ed accertati, dovranno permanere per il periodo complessivo del contributo stesso e si 

impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione concernente la presente dichiarazione, che 

dovesse verificarsi, fermo restando che la mancanza di dette comunicazioni, laddove gli accertamenti 

d’ufficio dimostrino una situazione modificata, comporterà la decadenza dal contributo ed ogni altra 

eventuale azione e sanzione conseguenti alla natura dell’omissione stessa. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ AUTORIZZA il trattamento 

dei dati personali così come previsto dalla Legge 675/96, dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni, per le finalità di cui al presente bando di concorso. 

________________________________________ 
(firma del dichiarante) 

Documenti allegati: 

 Copia contratto di locazione registrato 

 Copia ricevuta di pagamento registrazione (Mod. F23) 

 Copia di n. ____ quietanze di pagamento mensile del canone 

 Copia Attestato ISEE o Dichiarazione Sostitutiva Unica o Simulazione Attestato ISEE 

 Copia Verbale ASL di Invalidità Civile 

 Copia Permesso di Soggiorno 

 Copia Carta di Soggiorno 

 Copia Certificato Catastale (nel caso di possesso di altri immobili) 

 Copia Documento di riconoscimento in corso di validità 


