
da spedire al Comune entro il    

 
Al Comune di Corchiano 

 
 

Deliberazione 136 del 25/03/2014 Misura 6 “Inclusione sociale”, sotto misura 6.2 “Contrasto al disagio 
 abitativo” (Piano Sociale di Zona 2014). 
Capo I – Interventi continuativi di integrazione totale o parziale del canone di locazione.  
 
Oggetto: Richiesta di contributo integrativo totale o parziale per il pagamento del canone di locazione. 
Anno   2014 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ____________________________ 

(_____) il ___________________, cod. fisc. _________________________________________, residente in 

codesto Comune in Via/Piazza ____________________________________________________ n. ________, 

in relazione al bando pubblicato in data ___________ ed in applicazione: 

- della D.G.R. 470/2013; 
- della determinazione n.G. 05811 del 20/12/2013; 
- della deliberazione 136 del 25/03/2014 Misura 6, sottomisura 6.2 (Piano sociale di Zona 2014); 

chiede 
che gli/le sia concesso il contributo integrativo totale o parziale per il pagamento del canone di locazione per 

l’anno 2014, ammontante ad € _____________________ annue, come risulta anche dalla documentazione 

allegata. 

A tal fine, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 di essere cittadino italiano; 
 di essere cittadino dello Stato ___________________________, aderente all’Unione Europea; 
 di essere cittadino dello Stato _______________________________, non aderente all’Unione Europea, 

ma di essere in possesso di  Permesso di Soggiorno  Carta di Soggiorno, ai sensi della legge 6 
marzo 1998 n. 40 e del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e succ. mod. ed int.; 

☒ residenza da almeno 12 mesi nel Comune; 

☒ di avere la residenza anagrafica in questo Comune, nell’immobile cui si riferisce l’annualità del bando di 

concorso; 

☒ di essere titolare di regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, dei categoria 

catastale____________; 

☒ di non aver ottenuto, per la stessa annualità indicata nel bando, l’attribuzione di altro contributo per il 

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

☒ di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto e/o abitazione su alloggio adeguato del nucleo 

familiare ubicato su tutto il territorio nazionale e comunitario; 

☒  di avere un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, risultante dall’ISEEfsa dell’anno 2013, 

inferiore al valore del canone annuo 
 
Titoli preferenziali per la concessione del servizio: 
 
  persone anziane fragili e/o non autosufficienti con redditi minimi ( € 501,38 mensili ovvero € 6.517,94 

annui certificati da modello CUD 2014); 
      

ed allega: 
 

 Attestazione ISEE del nucleo familiare riferita ai redditi dell’anno 2013;  

 Fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato, riguardante l’anno 2013; (*se il 

contratto è sottoposto a rinnovo tacito si deve presentare il primo contratto stipulato con il medesimo 
locatore per il medesimo immobile); 

 Fotocopia della ricevuta della tassa di registrazione del contratto di locazione, (modello F23); 
NB: va presentata la ricevuta sia dell’importo a carico del locatore che del conduttore; 

 Fotocopia delle ricevute di versamento dei canoni di locazione riferite all’anno 2013 o comunque 

documentazione idonea a certificare l’avvenuto versamento; 



 in caso di morosità l’istante deve presentare delega di riscossione al proprietario dell’immobile 

del contributo spettante, o parte di esso, fino a concorrenza di quanto dovuto, in applicazione 

dell’art 11, comma 3, Legge 431/98 e s.m.i.; 

 in caso di reddito “zero”, certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica 

da parte delle medesime strutture del comune o autocertificazione prodotta dal richiedente 

circa la fonte di sostentamento. 

 Fotocopia del documenti d’identità (per i cittadini di Stati extra UE allegare copia della carta 

o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno); 

 Dichiarazione di non avere ottenuto, nell’anno 2014, l’attribuzione di altro contributo per il 

sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi, resa 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATA ______________ 
 

FIRMA___________________________________________ 


