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ALL’ATTENZIONE  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
COMUNE DI BUDONI 

 

 

Scadenza 29 dicembre 2022 
 

 

Il sottoscritto _ nato a    
 

Prov. il , cittadinanza   residente in 

Budoni, Via/P.zza  n. codice fiscale   

  telefono (Obbligatorio)   
 

Mail:   
 

CHIEDE 
 

L’assegnazione, per l’annualità 2022, di un contributo integrativo per il pagamento dei canoni 

di locazione, ai sensi dell’art.11, della L. 9.12.1998, n. 431, “ Fondo Nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione” e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 
22.09.2022. 

 

DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, sotto la propria 
responsabilità e con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false 
e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla base della 
presente dichiarazione, come previsto dall’art. 11, comma 3 del D.P.R. 403/1998, quanto segue: 

 

□ di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’unione Europea; 
 

□ di essere cittadino extracomunitario in possesso di un regolare titolo di soggiorno; 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL 
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ISTITUITO AI 
SENSI DELL’ART. 11 LEGGE 9.12.1998 N. 431 



□ di essere residente nel Comune di Budoni alla data della pubblicazione del bando e nell’alloggio 
per il quale chiede il contributo, di cui risulta conduttore; 

 
□ di essere titolare di un contratto di locazione, per abitazione principale per un alloggio di proprietà 
privata, con esclusione degli alloggi classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, sito nel Comune   
di   Budoni, regolarmente   registrato   o   depositato   per   la   registrazione       in data __________ 

presso l’Ufficio del Registro di Cagliari, in regola con le registrazioni annuali o assoggettato al regime 
di canoni edilizia agevolata; 

 

□ di essere titolare di un contratto di locazione per un periodo limitato dell’anno 2022 dal
 al ; 

 

□ che l’importo annuo del canone, al netto degli oneri accessori (escluse le spese condominiali, 
utenze e qualsiasi altra voce differente dall’importo netto del canone) è di € ; 

 

□ che nessuno dei componenti il nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso 
o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze dello stesso nucleo ai sensi dell’art. 2 della L.R. 
13/89 in qualsiasi località del territorio nazionale; 

 
□ che un componente il nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà su una quota di un 
alloggio ma non può godere del bene; 

 

□ che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi 
non separati legalmente; 

 

□ che   il   valore ISEE (Indicatore della   Situazione   Economica   Equivalente) è   pari   ad 

€ ; 
 

□ di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid, una perdita del proprio reddito Irpef superiore 
al 25% (la riduzione del reddito da certificare con l’Isee corrente o, in alternativa produrre le 
dichiarazioni fiscali 2022/2021); 

 
□ di trovarsi in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone 
di locazione per le mensilità da a   e richiede pertanto 

che il contributo di cui alla presente domanda venga erogato al locatore interessato a sanatoria 
della morosità medesima (compilare e allegare “Accordo fra le parti”; 

 

DICHIARA INOLTRE, 
 

che il nucleo familiare occupante l’alloggio è beneficiario di: 
 

□ reddito/pensione di cittadinanza; 
 

 di aver preso visione del Bando di concorso e di accettare le condizioni in esso contenute; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false; 
 di essere consapevole che la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente 

diritto all’erogazione del contributo riconosciuto; 



 di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016 

 

Allega: 
 copia del documento d’identità, in corso di validità; 
 per i cittadini extracomunitari copia del titolo di soggiorno in corso di validità (copia del 

permesso di soggiorno o copia della richiesta di rilascio o di rinnovo) 
 Copia contratto regolarmente registrato; 
 Copia del versamento dell’imposta di registro annuale (Mod. F23) relativo all’anno in corso 
  copia della documentazione relativa all’adesione al Decreto Leg.vo 23/201 art. 3 “Cedolare secca”; 
 copia delle ricevute dei pagamenti effettuati per il periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di 

scadenza della presentazione domanda, o per un periodo diverso qualora il contratto di 
locazione sia stipulato per un periodo limitato dell’anno 2022, con indicazione della data di 
emissione, marca da bollo da € 2,00 per ogni ricevuta, nonché la relativa quietanza a firma 
leggibile del locatore. È possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria, 
dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, con allegata fotocopia del documento 
d'identità del proprietario dell'immobile. 
(le ricevute devono essere presentate anche se il pagamento è avvenuto tramite assegno 
o bonifico bancario e/o postale); 

 certificazione Isee ordinario o corrente del nucleo familiare; 
 dichiarazione di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio 

reddito IRPEF superiore al 25%, da certificare con l’ISEE corrente o, in alternativa, con le 
dichiarazioni fiscali 2022/2021; 

 documentazione comprovante, in caso di titolarità del diritto di proprietà di una quota di un 
alloggio, l’impossibilità a godere del bene; 

 Copia fotostatica del codice IBAN del Conto Corrente o delle Carte ricaricabili (tipo Post 
Pay, Pay Pal e qualsiasi altro tipo di carte ricaricabile Bancario o Postale Flash o Superflash) 
intestato al dichiarante (obbligatorio) 
NON SONO AMMESSI CONTI CORRENTI CON CODICE IBAN RELATIVI A LIBRETTI POSTALI 

 Accordo tra le parti, ove ricorra il caso; 
 

Le ricevute di pagamento del canone devono essere regolari già al momento della loro emissione, 
nel senso che su di esse deve essere apposta una marca da bollo da € 2,00 che abbia la stessa data 
di emissione delle ricevute o date precedenti. 

 

 

Firma del dichiarante 
 

 

In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste 
dall’art. 7 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio 
eventualmente concesso sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 11 comma 
3 D. P.R. 403/1998. 



 

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

 

 

 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti 

stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati. 
Il/ La sottoscritta/a___________________________________________________________________________ esprime il 

proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei 

limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

Olbia li                                                                                                                       Firma per accettazione 

 

    
                                                                                                                ________________________________________________ 

                                                                                                                                       
 

 


