COMUNE DI CHIETI
II SETTORE
UFFICIO POLITICA PER LA CASA
DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL
SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CON DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’.
Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________
Nato/a ________________________il __________________ e residente a___________________________
in Via ____________________________________Tel. N._________________________________________

CHIEDE
a Codesta Spett.le Amministrazione di poter accedere ai contributi previsti dalla Legge 09/12/1998 N.431
e dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 07/06/1999.
A tal fine dichiara che il proprio nucleo familiare è così composto:

COGNOME E NOME________________NATO A_______il____________C.F.______________________
1______________________________________________________________________________________
2______________________________________________________________________________________
3______________________________________________________________________________________
4______________________________________________________________________________________
5______________________________________________________________________________________
6______________________________________________________________________________________
di cui figli a carico N.____________
Altre informazioni sul nucleo familiare:
- nel nucleo familiare sono presenti n. __________ disabili;
- nel nucleo familiare sono presenti n.___________ultrasessantacinquenni;
- che il reddito imponibile dell’intero nucleo familiare per l’anno 2009 ammontante ad Euro
__________________________ è dovuto da:

1) Pensione
2) Lavoro dipendente
3) Lavoro autonomo

Cittadinanza del conduttore o stato di provenienza________________________________
Stato di residenza ______________________________

Il sottoscritto dichiara che il canone annuo risultante dal contratto di locazione regolarmente
registrato, relativo all’anno 2010, ammonta ad EURO _________________ e che la superficie reale
dell’alloggio è di mq. _________, determinata ai sensi dell’art.13 della Legge 392/78.
Tipo di contratto: LIBERO

CONCORDATO

TRANSITORIO

O

Categoria Catastale: ________
(sono escluse le categorie A1,A8 e A9)
Alloggio di edilizia residenziale pubblica SI
Sfratto esecutivo Si

NO

No

ll/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni civili e penali per
coloro che rendono attestazioni false, che la presente dichiarazione corrisponde alla verità e che le
notizie fornite corrispondono ai dati ed elementi a sua disposizione al momento della dichiarazione
(D.P.R. 445/2000).
Chieti, lì__________________

FIRMA

___________________________

Si allega:
1 – Fotocopia del documento di riconoscimento, VALIDO;
2 – Contratto di locazione, regolarmente registrato, relativo all’anno 2010;
3 – Registrazione dell’anno 2010 del contratto di affitto;
4 – Denuncia dei redditi dell’ anno 2010, riferita all’anno 2009 di tutti i componenti il nucleo familiare ;
5 – Certificato di residenza o certificazione dell’attività lavorativa nel Comune di Chieti;
6 – Per gli immigrati : certificato storico di residenza da almeno 10(dieci) anni nel territorio nazionale o da
5 (cinque) anni nella regione Abruzzo.

