
AL SINDACO DEL COMUNE  

DI CORCHIANO (VT)  

 

 

OGGETTO: Contributo canone locazione L. 431/98 art.11. DGR 533/2014. Annualità 2014. 

 

Il /La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

 

Nato/a il__________________   a____________________________  Prov._________________ 

 

 Residente in Corchiano Via/P.zza_________________________________________ n°_________ 

 

C.F.______________________________ telefono (obbligatorio)___________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter beneficiare del contributo di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione di cui 

alla DGR 533/2014 ed al Bando Pubblico del Comune di Corchiano  

 

DICHIARA 

 

A. di essere cittadino/a Italiano/a 

B. di avere la cittadinanza di uno stato appartenente alla Comunità Europea:______________ 

C. di avere la cittadinanza di uno stato non aderente all’Unione Europea e di essere in possesso 

Permesso di soggiorno o Carta di soggiorno ai sensi della L. 40/1998 e del D. Lgs. 268/1998 e 

successive modificazioni e integrazioni e, secondo quanto disposto dall’art. 11 c. 13 della L. 

133/2008, 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 pubblicazione del 

bando comunale; 

D. di esser titolare di regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato (sono 

esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, A/10); 

E. di aver avuto residenza anagrafica nell’immobile e nel comune nell’anno 2013; 

F. di non essere assegnatario/a di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

G. di aver stipulato il contratto di locazione in data _____________________________________  

H. di non aver ottenuto, nell’anno 2013, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla 

locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi; 

I. di pagare un canone mensile di €___________________  annuo €___________________ 

J. di allegare alla presente la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare riferita 

all’anno 2013 (ISEE 2014) è di €__________________ 

 

Io Sottoscritto/a__________________________________________ consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ad uso di atti falsi, dichiaro quanto 

sopra espresso vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti. 

Dichiaro, altresì,  di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la 

veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli 

istituti di Credito e gli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio immobiliare, ai sensi 

dell’art.4, comma 2° del D.L. gsvo 31/03/1999, n.109 e art.6. comma 3° del D.P.C.M. DEL 

07/05/1999 N.221 e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare 

dichiarata e nei confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema 

informativo del Ministero delle Finanze. 



Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della L. 196/03. 

 

 

Si allega: 

1. Copia fotostatica del documento di riconoscimento; 

2. Copia della attestazione ISEE anno 2014 (redditi 2013); 

3. Copia fotostatica del contratto di locazione con gli estremi della registrazione riferita 

all’anno 2013; 

4. Copie delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2013. 

 

 

Corchiano____________________                                   

                                                                  

                                                                                     Firmato___________________________ 

 

 

(Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 

in presenza di un dipendente addetto o sottoscritta ed inviata unitamente alla fotocopia di valido 

documento di identità).      

 

 


