
 1 

 
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 

 
◊ Legge n°431 del 09/12/1998 
◊ Delibere della giunta Regionale nn. 3517/2001, 758/2002 e 206/2006; 
 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI 
ALL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO 
ALL’ACESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. 
 
 

ANNO 2012 
 
 

Al Comune d APRIGLIANO 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________ il ______________________ e 
residente a______________________________ in Via __________________ 
n°_________, codice fiscale_____________________________________, 
tel.________________. 
 
 
VISTO l’avviso pubblico di concorso del 27/12/2011 per aspiranti all’assegnazione 
di contributo annuale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato 
a conduttori di immobili di proprietà pubblica o privata, con contratto regolarmente 
registrato, in possesso dei requisiti richiesti, 
 
 

CHIEDE 
Di partecipare al concorso di cui sopra. 

A riguardo dichiara, sotto la propria responsabilità: 

di essere in possesso dei seguenti requisiti     (barrare le voci che interessano). 

1)  □ cittadinanza italiana; 

2)  □ cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 
   (Gli immigrati dovranno possedere la residenza da almeno 10 anni nel territorio     
nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione). 
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□cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea (straniero 
munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi del D. Lgs. n. 
286/98 e successive modifiche). 
(Gli immigrati dovranno possedere la residenza da almeno 10 anni nel territorio 
nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione). 
 

3) □ Titolarità  di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi 
dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate. A tal fine dichiara che fra esso conduttore ed il 
locatore non vi è un vincolo di parentela diretta o di affinità entro il secondo 
grado;  

4) □ Residenza nel Comune Aprigliano in cui viene presentata la domanda di 
contributo nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione; 

5) □ Non essere assegnatario di un alloggio ERP a canone sociale; 

6) □ Non essere assegnatario di un alloggio comunale; 

7) □ Non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione su un 
alloggio; 

8) le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:  
 
-  a) titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”; 
-  b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%; 
-  c) titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese 

non siano superiori al 50%; 
-  d) proprietà di un alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come 

inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure 
la inabitabilità dell’alloggio; 

9) patrimonio mobiliare non superiore a EURO 25.000,00 al lordo della 
franchigia prevista dal D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 
130/2000; 

10) □ Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del 
D. Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, non 
superiore a EURO 12.000,00; 

11) □ Valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), valore ISE 
(Indicatore Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto 
degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 109/98 
così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, rientranti entro i valori di 
seguito elencati: 

Fascia A: valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS;  
incidenza canone /valore non inferiore al 14%. 
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Fascia B: valore ISEE non superiore a EURO 12.000,00; 
valore ISE non superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore a 
EURO 11.000,00; 
Incidenza canone /valore ISE non inferiore al 24%. 
 

12) Ai fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISE della precedente 
tabella risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativa alla 
collocazione nella Fascia B) è diminuito del 30% in presenza di uno dei 
seguenti requisiti: 

 

a. □ presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da 
pensione. 

b. □ presenza di uno solo o più redditi da una sola pensione e presenza di 
almeno un componente di età superiore a 65 anni; 

 
13) Le condizioni di cui ai punti precedenti 1. e 2. del punto m) non sono tra 
loro cumulabili; 
 

  14) L’anno  di produzione dei redditi da considerare per l’applicazione 
dell’abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella dichiarazione 
sostitutiva unica (D. S. U.), riferito all’anno 2011; 
 
 15) I requisiti  di cui al punto 2. del bando (“beneficiari”) sono valutati con 
riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D. Lgs. n. 109/98 così 
modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come 
modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 4. del bando 
(“beneficiari”) che si riferisce al soggetto richiedente il contributo; 
 

 
DICHIARA ALTRESI’  

□  1) Di condurre in locazione l’immobile prima descritto di proprietà (indicare 

se di privato o ente pubblico)_________________________ del /della sig./sig.ra 

_________________________________________________, come risulta dal 

contratto regolarmente registrato allegato alla presente domanda, 

corrispondendo la cifra di EURO ______________________, su base annua al 

netto dei contributi accessori; 
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Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che i requisiti indicati ai punti sopra descritti 
devono essere posseduti anche dagli altri componenti il proprio nucleo familiare e debbono 
permanere al momento dell’assegnazione del contributo ed in costanza di rapporto, nonché il reddito 
complessivo deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data. 
 

 
Ulteriori dichiarazioni. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il richiedente acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili e prende atto dell’informativa resa ai 
sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, essendo a conoscenza che: 
a) il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del procedimento 
amministrativo per l’inserimento nella graduatoria; 
b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di 
interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e il trattamento sarà effettuato con modalità 
informatizzate e manuali; 
c) il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura 
d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria; 
d) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e 
nei casi previsti dalla legge, a soggetti Pubblici; 
e) il titolare del trattamento è il Comune di Aprigliano – Responsabile del Settore Amministrativo; 
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai 
propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento; 
g) Il Comune di Aprigliano  ha individuato come responsabile del trattamento la Dipendente Sig.ra Daniela 
Alessandrini - Responsabile dell’Ufficio Servizi Demografici  
 
Infine dichiara, a tutti gli effetti, di essere a conoscenza che la presente richiesta, la sua accettazione, la sua 
istruttoria e le conseguenti decisioni, comunque assunte dagli appositi uffici Comunali, sono soggette e regolate 
dalla delibera di Giunta Regionale di accoglimento del Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07.06.99, di essere a 
conoscenza dei modi e termini di presentazione della domanda, della formazione delle graduatorie e della 
presentazione di eventuale ricorso, di essere a conoscenza che una volta pubblicata la graduatoria definitiva non 
è possibile produrre a nessun titolo ricorsi, così come evidenziato nell’avviso consegnato al/la sottoscritto/a 
assieme al presente modello di domanda redatto dal comune, e comunque, descritto nel bando. 
 
Le documentazioni comprovanti le notizie fornite nel presente modello, a conferma di quanto dichiarato, 
saranno fornite, su richiesta degli uffici comunali preposti, ad accoglimento della richiesta formulata e prima 
dell’erogazione dei contributi. 

 
APRIGLIANO, lì_________________________  
 

 In fede 
 
 ___________________________ 
 
N.B.: allega alla presente: 
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
- fotocopia del contratto di locazione registrato; 
- fotocopia del modello di pagamento (F23) dell’imposta relativa alla registrazione o 
al rinnovo, per l’anno2011, del contratto di locazione; 
- Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.- ISE – ISEE) riferita ai redditi dell’anno 
2011. 


