
ALLEGATO A 

 
Al Comune di Budoni 

Ufficio Servizi Sociali 

 

 
Dichiarazione sostitutiva art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

 
Io sottoscritto _______________________________________________________________nato a 

_________________________________Il__________________________________residente a 

_________________________ via _____________________________________________n°_____ 

CAP______________ tel. ______________________________________ 

chiede di poter beneficiare del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui all’art. 11 

della L. 431 del 09.12.1998 Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 

annualità 2015; 

A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dalla legge per coloro che rendono 

attestazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti sono completi e veritieri: 

 Di essere residente nel Comune di Budoni ( per gli immigrati extracomunitari è necessario essere 

residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima 

regione); 

 Di essere residente, alla data di pubblicazione del Bando, nell’anno per il quale si chiede il 

contributo; 

 Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà 

privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale, sono esclusi i 

titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e 

A9, regolarmente registrato in data (obbligatorio) _______________________ al 

numero__________________________ presso l’Ufficio del Registro di 

__________________________, il cui canone mensile è fissato in euro (obbligatorio) 

_______________, al netto degli oneri accessori(quote condominiali, utenze, ecc);  

 Di non essere titolare, né il richiedente, né nessun componente il nucleo familiare, di diritti di 

proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito 

in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell’art. 2 lettera c) della L.R. n. 13/89; 

 Di non essere titolare, né il richiedente, né nessun componente il nucleo familiare, di diritti di cui 

al precedente punto su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località; 

 Di non essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo 

grado o tra coniugi non separati legalmente; 

 Di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso contenute. 

Il/la sottoscritt_ _______________________, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiara quanto segue che 

il proprio nucleo familiare è così composto: 

COGNOME NOME LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI NASCITA GRADO DI 

PARAENTELA 

     

     

     

     

     



 che l’indicatore della situazione economica equivalente, di cui all’attestazione ISEE rilasciata 

da________________________________________________, è pari ad 

________________________________________________________________ 

 che l’indicatore della situazione economica ISE è il seguente € 

________________________________________________________________; 

  che il valore della scala di equivalenza applicato è il seguente 

_______________________________________ 

N.B. I DATI SU RICHIESTI SONO DA ESTRAPOLARSI ALL’ATTESTAZIONE ISEE IN 

CORSO DI VALIDITA’. 

 

Dichiara, altresì, che quanto sopra indicato corrisponde a verità e di essere a conoscenza che il 

Comune di Budoni potrà accertarne la veridicità ai sensi di quanto previsto all’art. 71 del DPR 

445/2000. 

 

Con l’applicazione del D.lgs. 201 del 06.12.2011, art. 12 l’erogazione del contributo potrà avvenire 

mediante: 

 Accredito sul c/c Bancario o Postale codice IBAN: 

_____________________________________________________________; 

 Carte ricaricabili purché siano in possesso delle previste coordinate IBAN: 

IBAN: IT______________________________________________________ 

N.B. i C/C o le carte ricaricabili devono essere intestati o cointestati al titolare della istanza. Ogni 

variazione del conto corrente o eventuale chiusura dello stesso dev’ essere tempestivamente 

comunicata al Servizio preposto. 

 

Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto sottoscritto corrisponde al vero ed è 

documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti. 

“Dichiaro di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 Codice Privacy ” 

  

 

 

 

 

 

 

 

In fede 

____________________ 

 

 

 

 

 



Documentazione OBBLIGATORIA da allegare al modulo (Pena l’esclusione). 

1. Contratto di locazione, in originale o copia conforme, regolarmente registrato ad uso residenziale 

di unità immobile di proprietà privata sita nel Comune di Budoni e occupata a titolo di abitazione 

principale o esclusiva, con allegata copia del modello F 23 attestante l’avvenuto pagamento della 

suddetta registrazione per l’anno in corso; 

2. Copia dell’ultima ricevuta di pagamento del canone di locazione; 

3. Copia documento d’identità in corso di validità; 

4. Stato di famiglia o autocertificazione della situazione di famiglia del richiedente, di data non 

anteriore alla pubblicazione del presente Bando; 

5.Per gli immigrati autocertificazione che attesti la residenza da almeno 10 anni nel territorio 

nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione. 

6.ISEE del nucleo familiare in corso di validità. 

 

Si impegna inoltre a presentare entro il 31gennaio 2016 tutte le ricevute di pagamento del canone di 

locazione regolarmente versate per l’anno 2015, a titolo giustificativo delle spese sostenute, pena 

l’esclusione dal beneficio, senza attendere ulteriori comunicazioni da parte dei Servizi Sociali 

Comunali. 

 

Budoni, 30.04.2015  

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

____________________________ 

(per esteso e leggibile) 

 

 

N.B.: Non verranno prese in considerazione domande incomplete. 

 

 
FORMULA DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi 

dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.  

Luogo...................................................................data...................  

Cognome...................................................Nome.........................................  

Firma leggibile 

.......................................................................  

 


