
Al Responsabile del Servizio Politiche Sociali
COMUNE DI SESTU

Oggetto:   Legge  9  dicembre  1998  n.  431,  art.  11  –  fondo  nazionale  per  il  sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione – D.M. LL.PP. del 07.06.1999 – Annualità 2016

Il/La_ sottoscritt_   __________________________________________________________________

nato/a __________________ il  ____________________, C.F.  ______________________________

residente in Sestu, Via ______________________________________________ n. ______________

Tel. ___________________________ e-mail _____________________________________________

C H I E D E
La concessione di un contributo ai sensi dell’art. 11 Legge 9.12.1998 – fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, per l’anno 2016. 

A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni mendaci,  la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R.
445/2000) 

DICHIARA:
 Di avere la  residenza nel Comune di Sestu,  corrispondente all’ubicazione dell’alloggio locato;
 Di essere titolare di  contratto di  locazione di  unità immobiliari  ad uso residenziale sita nel

Comune di Sestu, occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva;
 Che l’immobile locato non è inserito nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
 Che nel  proprio nucleo familiare nessun componente risulta  titolare del  diritto  di  proprietà,

usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi
dell’art. 2 della L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;

 Di non essere titolare di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo
grado, o tra coniugi non separati legalmente;

 Per gli immigrati: di essere residente da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni in Sardegna (Decreto Legge 25.06.2008 n.112 – Capo IV art.11, convertito
con Legge 6 agosto 2008, n.133);

 Di aver preso visione del Bando pubblico approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 66 del 05/05/2015.

□    di aver già percepito/ fatto richiesta di contributi, erogati dal Comune o da altri enti  sovraordinati,
per la locazione e/o deposito cauzionale relativamente al medesimo periodo (anno 2016). Nel caso il
richiedente  percepisca  un  contributo  durante  il  corso  dell’anno  2016,  si  impegna  a  dichiararlo
tempestivamente.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
1. le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal
Codice  Penale  e  dalle  Leggi  speciali  in  materia  (Artt.  75  e  76  del  Testo  Unico  sulla  documentazione
amministrativa D.P.R. 445/2000);
2.  i  dati  raccolti  nella presente domanda e quelli  allegati  sono acquisiti  e utilizzati  per i  fini  istituzionali  del
Comune di Sestu in applicazione del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Codice della privacy) e saranno trattati
anche attraverso strumenti informatici automatizzati. Essi potranno essere comunicati ad altri settori del Comune
e, in forma aggregata, a istituti pubblici o privati sempre nell’ambito delle funzioni istituzionali nell’interesse del/la
sottoscritto/a e dei beneficiari;
3. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca
del Comune di Sestu Dott.ssa Lucia Locci, gli incaricati del trattamento dei dati sono gli assistenti sociali e gli
impiegati amministrativi, oltreché gli impiegati dell’ufficio protocollo del Comune.

Sestu______________                                                         Il Dichiarante

                                   __________________________



Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda L. 431/98 anno 2016:

 Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

 Copia della ricevuta di versamento dell’Imposta annuale di registrazione (Mod. F23 in corso di validità) –
nel caso in cui il proprietario aderisca al regime della “cedolare secca” allegare la comunicazione  inviata
dallo stesso all'inquilino dove si attesti tale adesione;

 Certificazione ISEE in corso di validità, del nucleo familiare 

 Copia fotostatica di un documento di riconoscimento e del codice fiscale;

 Per gli immigrati: certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni in Sardegna (Decreto Legge 25.06.2008 n.112 – Capo IV art.11, convertito con
Legge 6 agosto 2008, n.133).

Il termine ultimo per la presentazione della presente domanda all’Ufficio Protocollo è fissato per
 l'11 agosto 2016
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