
Al Sig. SINDACO del  Comune di Montale 

 

 Oggetto: domanda per la concessione del contributo ad integrazione del pagamento del canone di 

locazione – art.11 L:n.431 del 9/12/1998.  

Ilsottoscritto/a____________________________________________________________________

________ nato/a il____ /____ /___ a ___________________________________ Prov. _____ e 

residente a Montale in via/p.zza 

_________________________________________________________n______                           

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel 0573/____________ 

cell.____________________________ 

C H I E D E 

la concessione del contributo a sostegno del canone di locazione per l'anno 2019 per l’abitazione 

in cui ha la propria residenza anagrafica, secondo quanto previsto nel Bando del Comune di 

Montale  per l'anno 2019.  

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o uso di atti 

falsi, ricorrono le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e la 

decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, così 

come indicato all’art. 75 dello D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

D I C H I A R A 

quanto segue ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000 n. 445 

 1. di essere residente nel Comune di Montale nell'immobile con riferimento al quale richiede il 

contributo:  

2. che il sottoscritto ed i componenti della propria famiglia anagrafica non sono titolari di diritti di 

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

ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune  di Montale (calcolata sulla tratta stradale 

più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI)  

 3. che il sottoscritto o i componenti la propria famiglia anagrafica non sono titolari di diritti di 

proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi, ubicati su tutto il territorio 

nazionale o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, di valore 

complessivo pari ad € 25.000,00  a meno che tali immobili non siano utilizzati per l'attività 

lavorativa del richiedente;  

4. che il sottoscritto o i componenti della propria famiglia anagrafica sono proprietari di un solo 

immobile ad uso abitativo relativamente al quale ricorrono una delle seguenti fattispecie:  

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità 

giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario, 



 - titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità; 

 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; 

 -alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del 

provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 c.p.c.;  

5. □ che il valore del proprio patrimonio mobiliare (calcolato al lordo delle franchigie di cui al 

DPCM 159/2013 e applicando la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa) non è 

superiore ad € 25.000,00; 

 6. □ che il valore del proprio patrimonio complessivo (mobiliare e immobiliare) non è superiore ad 

€ 40.000,00; 

 7. □ di non essere conduCore di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;  

8. □ di non essere Dtolare per l'anno in corso di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a 

titolo di sostegno alloggiativo;  

9 □ di avere presentato in data__________ _______ la DSU, come risulta dalla ricevuta alleata, e 

di impegnarsi a presentare al Comune l'attestazione ISE/ISEE non appena questa verrà rilasciata; 

oppure di essere in possesso di attestazione ISE valida per l'anno 2019, avente i seguenti valori ISE 

€.............. ISEE €..................  

10 □ che il contraCo di locazione intestato a _______________________________________, 

regolarmente registrato e che lo stesso è riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale 

corrispondente alla propria residenza anagrafica. 

 L'importo del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori è pari ad € ....................  

DICHIARA INOLTRE 

 □ che il proprio nucleo familiare è anagraficamente composto da un numero complessivo di 

persone pari a______ ;  

□ che il contratto è di tipo_____________ con validità dal________al____________ 

□  di essere a conoscenza che il Comune potrà avvalersi dell’Agenzia delle Entrate e di altri Uffici 

Pubblici, per effettuare idonei  controlli, a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella presente domanda, così come previsto 

dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.  

ϒ  di essere a conoscenza che il Comune può inviare  gli elenchi degli aventi diritto, alla Guardia di 

Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti; 

□  di essere a conoscenza di dover integrare la domanda dal 15 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 

con le copie delle ricevute di affitto in regola con il pagamento dell'imposta di bollo, a pena di 

decadenza dal beneficio. La domanda deve essere inoltre integrata con la copia della ricevuta 

dell'imposta annuale di registrazione . 

 ϒ di accettare le disposizione riportata nel presente bando;  

ALLEGA 



 Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda: 

 1. certificazione ISE/ISEE valida;  

2. copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

 3. copia della dichiarazione relativa alla opzione per la c.d. cedolare secca;  

4. copia del versamento dell’imposta di registrazione annuale;  

5. copia di un documento di identità del richiedente; 

6.  copia di avvenuto  pagamento di un  canone relativo all'anno 2019  

Chiede, in caso di erogazione del  contributo, di riscuotere quanto dovuto tramite accredito: sul 

c/c bancario 

IBAN.......................................................................................................................................................

. Banca...................................................... Agenzia..................................................................  

oppure su c/c POSTE ITALIANE SPA IBAN........................................................................................  

Il codice IBAN dovrà essere allegato alla  domanda  su apposito documento rilasciato dalla 

banca/posta  

oppure riscossione diretta  

Montale ..………………..  

Il Dichiarante  

Spazio riservato all’ufficio  

La firma è stata apposta in mia presenza dal 

Sig.______________________________________________ della cui identità mi sono accertato 

personalmente. 

 Montale,_________________________  

Il Funzionario Comunale  

Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e e del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, approvato il 27 aprile 2016. 


