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C O M U N E  D I  

S A N T ’ E L P I D I O  A  M A R E  

AREA 3 SERVIZI  SOCIALI E CULTURALI 

SERVIZI SOCIALI 

 

D O M A N D A 

 

per la richiesta di contributo  sulla spesa per canone di locazione 

 

(art.11 legge n. 431/1998) anno 2016 

 

 

presentata da 
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                                                Al SINDACO      del Comune di 

 SANT’ELPIDIO A MARE 

 

 Il/La sottoscritt ………………………………………, nato/a……………………………………. 

il….……………. e residente a Sant’Elpidio a Mare in Via 

…………………………………………….n….….,Telefono n. …………………………….. Codice 

Fiscale………………………………………………………………………………………………………… 

                

 

Con la presente 

Consapevole che possono essere eseguiti  controlli diretti ad accertare la veridicità  delle 

informazioni fornite. 

Il sottoscritto/a preventivamente informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00 artt. 

46,47,75,76 e del D.P.R. n. 403 art. 11 è consapevole delle responsabilità penali in cui potrebbe 

incorrere in caso di dichiarazione falsa con la conseguente decadenza dal beneficio economico 

richiesto con la presente domanda. 

Il sottoscritto/a autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, la raccolta dei dati personali per 

l’emanazione del provvedimento amministrativo riguardante il contributo L.R. 431/98 per il 

sostegno alle abitazioni in locazione: 

C H I E D E 

la concessione del contributo finalizzato a sostenere l’accesso alle abitazioni in locazione privata, 

ai sensi dell’art. 11 della legge 9 Dicembre 1998 L.R. 431/98. 

DICHIARA 

o di possedere i seguenti requisiti oggettivi: 
 

o essere conduttore di un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge; 
o che il  canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, pari a €  . …………….; 
o essere conduttore di un alloggio di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., non classificato nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9; 
o che lo stato di conservazione dell’immobile è il seguente: 

o fabbricato         scadente medio  buono 
o alloggio      scadente medio  buono 

 

Cat. 

Catastale 
Mq 

Complessivi 
Cucina N° 

bagni 
Ripostiglio Ingresso Numero altre 

stanze 
Camere da 

letto 

 

 

       

 

o che la natura del contratto è la seguente: 
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o Canone Concordato 
o Canone Libero 
o Contratto Transitorio 

o che tale contratto di locazione decorre dalla data del ____/____/__________; 
o che è stato registrato in data ____/____/_______col n. ________presso l’Ufficio 

Registro di _____________________________; 
o che è un alloggio di proprietà di una società non tenuta alla registrazione; 
o che è un alloggio sottoposto a procedure di sfratto esecutivo;che né il sottoscritto né altro 

componente del proprio nucleo familiare ha percepito o fatto richiesta di contributi per il 
pagamento dei canoni di  locazione relativamente al medesimo periodo, compresi quelli per 
l’autonoma sistemazione di cui all’art. 7 dell’ordinanza  Ministro Interni n. 2688 del 28.09.1997 
e successive modificazioni; 

 

Ovvero 

o che né il sottoscritto né altro componente del proprio nucleo familiare ha già percepito  o fatto 
richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativi all’anno 2016 e precisamente: 

o la domanda è stata presentata in base alla seguente normativa (specificare)  
_______________________________________________;l’importo richiesto è stato di € 
____________ per il periodo__________________ 

o l’importo già  percepito è stato di € _____________ per il periodo_________________; 
o di impegnarsi a comunicare al Comune le variazioni che dovessero intervenire durante l’anno: 

riduzione del canone di locazione, trasferimento della residenza in altra abitazione, acquisto di 
un immobile ecc; 

o di essere consapevole che eventuali contributi annui inferiori a €  40,00 non verranno erogati; 
o di  essere a conoscenza che il canone massimo riconoscibile ai fini del contributo è stato 

fissato in € 596,00, mensili, al netto degli accessori. 
o Possesso di requisiti  soggettivi: 
o di essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea. 
 

Ovvero 

o di non essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea: di provenire dallo 
stato___________________________ e di essere munito di regolare permesso di soggiorno o 
carta CE  soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D. Lgs. 
25/07/1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni ( rilasciato in data __________  da 
__________________; 

o di risiedere da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella  
Regione Marche; 

o di essere residente nel Comune di Sant’Elpidio a Mare e nell’alloggio per il quale si richiede il 
contributo; 

o di non essere titolare, né il sottoscritto né altri componenti il proprio nucleo familiare, anagrafico 
del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle 
esigenze del proprio nucleo familiare, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 44/97 e 
successive modificazioni situato in qualsiasi località; 

o ai fini della determinazione del reddito familiare si allega dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) 
ai sensi del decreto legislativo n.109/98, così come modificato dal decreto legislativo 
n.130/2000 , che per l’anno  2016 è pari a: 

 

Valore ISEE non superiore ad € 5.824,91 (importo dell’assegno sociale 2016);  

o di essere consapevole di essere sottoposto ad idonei controlli, anche a campione 
o ai sensi dell’art. 11 DPR 103/98 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; 
o di autorizzare, in base alla L. 196/03 il trattamento dei dati personali, ai fini richiesti dalle 

procedure previste dalla L. 431/98 art. 11. 
o Dichiara altresì, che, alla data di pubblicazione del bando, trovasi nelle seguenti condizioni di 

debolezza sociale, per cui ritiene di aver diritto alla/e seguente/i maggiorazione/i ai fini della 
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determinazione del reddito pro capite per la formulazione della graduatoria (barrare le caselle 
che interessano): 

o di avere un nucleo familiare con più di 5  persone; 
o di essere genitore solo con uno o più di figli minori a carico; 
o di avere nel proprio nucleo familiare la presenza di componente con handicap psicofisico (art. 3 

L. 104/92) o con invalidità superiore al 66% (allegare certificazione della competente autorità 
sanitaria); 

o di essere persona ultrasessantacinquenne, o di avere nel proprio nucleo familiare persona 
ultrasessantacinquenne ; 

o di essere in possesso di provvedimento esecutivo di rilascio dell’immobile, non intimato per 
inadempienza contrattuale; 

o Che il proprio codice IBAN è il seguente: 
 

                           

 

 

 

Allega: 

1. copia fotostatica della propria carta di identità (nella ipotesi di invio per posta); 
2. copia del permesso di soggiorno / carta CE  soggiornanti di lungo periodo di tutto il  nucleo 

familiare; 
3. copia del talloncino del codice fiscale; 
4. certificato storico di residenza ; 
5. copia della certificazione ISEE relativa ai redditi prodotti nell’anno 2015 ; 
6. copia del contratto di locazione, debitamente registrato e delle bollette di affitto già pagate 

anno 2016 
7. eventuali certificazioni di invalidità; 
8. eventuale copia del provvedimento di rilascio dell'immobile, non intimato per inadempimento 

contrattuale. 
9. documentazione comprovante lo stato di ex lavoratore dipendente. 
 

Sant’Elpidio a Mare, li ………………………………………………… 

       

 ……………………………………………………. 

                                                                              (firma) 
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