Comune di

Prot. N.____________
FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO
(ART. 11 - LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.431)
Il/la sottoscritto/a

sesso
nato/a il ____/___/_____

codice fiscale
in provincia di

, Comune o Stato Estero

e residente in Provincia di

, Comune di

CAP

, via

n.

telefono

CHIEDE
un contributo al pagamento del canone di locazione relativo all'anno ______, previsto dalla DGR n.398
del 13 febbraio 2004 in attuazione dell'art. 11 della Legge n.431/98 del 09/12/98.
A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità e nella
consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA
a)
b)
c)
d)
e)
f)

di essere titolare di contratto di locazione registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8
agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431 in data
con
scadenza in data
e con estremi di registrazione
;
che la famiglia, per i mesi dell’anno______ per i quali è stato chiesto il contributo, non possedeva
complessivamente diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per un
valore catastale superiore a € 43.563,00;
che tale contratto non è stato stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado o tra coniugi non
separati legalmente;
che il contratto è/non è stato stipulato a seguito di provvedimento di rilascio dell'immobile (art.1,
comma 4, D.L. n. 32/2000 convertito con L. n. 97/2000);
che tale contratto di locazione è relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale, sita in Veneto e
occupata a titolo di residenza esclusiva o principale da parte del richiedente, del suo nucleo familiare
anagrafico e dei soggetti a loro carico ai fini IRPEF;
che nessun componente del nucleo familiare indicato nella dichiarazione sostitutiva allegata ha già
presentato altra istanza della domanda di contributo per l'anno _______.

Informazioni relative all'alloggio.
Categoria catastale
, identificazione catastale

;

Informazioni relative agli alloggi in locazione siti in Veneto ed occupati dalla famiglia del
richiedente nel corso del 2003, non inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9

numero complessivo di contratti idonei e registrati;

affitto complessivo per l'anno 2003 risultante dai contratti di cui
sopra o per il periodo per il quale sussistevano i requisiti di
ammissibilità
€




spese condominiali o di riscaldamento corrisposte per lo stesso
periodo:
gli importi dell'affitto e delle spese condominiali si riferiscono a mesi

€

Informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy)
I dati dichiarati verranno custoditi e trattati nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo
30.06.2003, n. 196.
Titolari del trattamento sono congiuntamente, per le rispettive competenze, la Direzione Regionale per
l’Edilizia Abitativa della Regione del Veneto e il Servizio del Comune preposto alla raccolta delle domande
tramite strutture tecniche incaricate della raccolta, gestione e elaborazione.
Con la trasmissione o sottoscrizione della domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza che i
dati personali, propri e del nucleo familiare cui deve essere riferita la condizione economica in base al
regolamento, potranno essere utilizzati, oltre che per la determinazione e liquidazione del contributo,
anche per i controlli di quanto dichiarato presso altri Enti o Organizzazioni come previsto dal DPR 28
dicembre 2000, n. 445.

Pagamento
Il sottoscritto chiede che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante assegno/accredito su c/c del

beneficiario

c/c n° ____________ , ABI ________, CAB_________ Banca ________________________________
Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza delle norme contenute nel bando di concorso e di
possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati.
Data ____/____/____

IL DICHIARANTE
_____________________________________
(firma leggibile)

La presente dichiarazione è resa dal dichiarante in nome e per conto del richiedente in qualità di
DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE
COGNOME:
, NOME:
PROV:
, COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA: ___/___/_____, pref. e n. telefonico (facoltativo):
PROV:
, COMUNE DI RESIDENZA:
INDIRIZZO E N. CIVICO:
, CAP:

In fede
Il dichiarante

_____________________________

()

Annotazione estremi documento di identità

___________________________________

Firma apposta dal dichiarante in presenza di ___________________________________
()

Allegata copia del documento di identità

___________________________________

