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Firma ................................. . 


COMUNE DI GENONI PROVINCIA DI ORISTANO 

Domanda di inclusione nella graduatoria finalizzata alla concessione dei contributi integrativi 
a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in 
locazione. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Il sottoscritto __________ , CHIEDE di essere incluso nella graduatoria generale finalizzata alla 

concessione dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle 

abitazioni in locazione. A tal fine memore delle sanzioni penali previste in caso di mendaci dichiarazioni, DICHIARA, 

riservandosi di fornire successivamente la relativa documentazione probatoria, quanto segue: 

DATI ANAGRAFICI DEL RlCHIEDENTE 

Cognome ________ Comune o stato estero di nascita 

Prov. Comune di residenza Indirizzo e numero civico 

Cittadinanza 

SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE: richiedente, componenti la famiglia anagrafica e altri soggetti 

considerati a carico IRPEF 

N Codice Fiscale Cognome Nome Data di nascita Parentela 
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DDITO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE riferito ad ogni singolo componente di cui al punto precedente 

N Reddito Proventi agrari da dichiarazioni lRAP 
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DICHIARA INOLTRE 



• 	 che il proprio nucleo familiare èl non è destinatario di provvedimento di rilascio dell'immobile emesso in data 

______ e che ha proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità 

previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

• 	 di essere titolare di un contratto di locazione stipulato in data regolarmente registrato o depositato 

per la registrazione presso l'Ufficio del Registro, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla Legge 

Regionale 6 aprile 1989, n. 13, e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali All, A/8 e Al9, il cui canone annuo 

ammonta a ___________________, 

• 	 di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo 

familiare, ai sensi dell' art. 12 della L. R. 13/89 nell'ambito territoriale del Comune; 

• 	 di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed 

ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 

392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie; 

• 	 di non aver usufruito di precedenti frnallZÌamenti agevolati in qualunque forma concessi da Enti Pubblici, sempre 

che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno; 

• 	 che il proprio nucleo familiare è rientrato in Italia per stabilire la propria residenza da non più di dodici mesi dalla 

data di pubblicazione del bando di concorso e precisamente in data __________, 

• 	 che il proprio nucleo familiare è costituito da n. _ componenti che alla data di pubblicazione del bando di 

concorso abbiano superato il 65° anno di età; 

• 	 che il proprio nucleo familiare è costituito da n° componenti affetti da handicap psico - fisico permanente 

di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 

fino a 213; 

• 	 che e residente (se immigrato) nel territorio nazionale da almeno lO anni ovvero almeno 5 anni nella medesima 

regione; 

Allega la seguente documentazione: 

- fotocopia di un documento d'identità; 

e si riserva di 

trasmettere ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in copia fotostatica, anche attraverso strumenti 

informatici o telematici, qualora l'Amministrazione li richieda anche a seguito di controllo sulla veridicità della 

presente dichiarazione. 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna. 

IL DICHIARANTE 

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello composto dal richiedente e dai componenti la 
famiglia anagrafica, così come risulta composto aUa data di pubblicazione del bando. Fanno altresì 
parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia 
anagrafica. 


