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APERTURA AL PUBBLICO MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 9,00 – 12,00 

 

 
Al Sindaco  

Comune di Foggia 
 

OGGETTO: D.M. 29 gennaio 2015 .- Disposizioni a sostegno dei soggetti di cui all’art.1 com. 1 legge n.9/2007 sottoposti procedure esecutive di 
rilascio per finita locazione. 

 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________ nato/a_______________ 

il ____/____/______, cod. fiscale_____________________________________ residente a Foggia in Via /Piazza ______________________________n.___ in 

qualità di titolare del contratto di locazione dell’alloggio oggetto del provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione alla data_______________ in cui è 

residente con il proprio nucleo familiare composto di n°____ persone, telefono ______________________. 

CHIEDE 

la concessione del contributo per il sostegno al fitto previsto per i nuclei familiari soggetti a procedure di sfratto per finita locazione e fattispecie analoghe di cui 

alla deliberazione di G.C. n. 65 del 27/05/2015 così come modificata dalla successiva deliberazione di G.C. n. 120 del 20.10.2015. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai 

provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni false o non veritiere, richiamate dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. n.445/2000 

A tal proposito 

 
 

DICHIARA 
( BARRARE LE CASELLE INTERESSATE) 

 

1) Che l’alloggio oggetto del provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione è di proprietà di: 

� un soggetto privato 

� un altro soggetto ex comma 3 dell’art.1 della legge 9/2007 

2) Che il reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione dei redditi 2014 ammonta a €___________________; 

3) Che a tutt’oggi la situazione reddituale del nucleo familiare: 
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* 

� non è variata; 
� è variata in quanto  ________________________________________________________ 

4) Che nel nucleo familiare sono presenti figli fiscalmente a carico; 
5) Che nel suo nucleo familiare ricorre almeno una di queste condizioni: 

� presenza  di una  persona ultrasessantacinquenne; 
� presenza di un malato terminale 
� presenza di portatore di handicap con invalidità superiore al 66%; 

6) Che la condizione indicata al punto 4 si riferisce : 
� a se stesso 
� a un componente il suo nucleo familiare: ______________________________________ 

7) Di non possedere nel territorio della regione altra abitazione adeguata al nucleo familiare. 
8) che nel dettaglio il proprio nucleo familiare ha percepito i seguenti redditi ed è così composto: 
 

COGNOME E NOME 
CODICE FISCALE 

(OBBLIGATORIO SOLO SE MAGGIORENNE) LUOGO DI NASCITA DATA DI 
NASCITA 

RELAZIONE 
PARENTELA REDDITO 

TIPOLOGIA REDDITO: 
-LAVORO DIPENDENTE 
-LAVORO AUTONOMO 
-PENSIONE 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
 

A= coniuge; B= figlio/a; C= padre/madre; D= fratello/sorella; E= suocero/suocera; F= genero/nuora; G= altro parente o affine da specificare; H= altra persona non legata da vincoli di parentela o 
affinità. 

Allega: 
a. copia della procedura di rilascio per finita locazione; 

* 

* 
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b. copia del documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità. 

 Data ____/____/_____          firma _____________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, di essere stato informato dal Comune che i dati personali acquisiti a seguito del procedimento instaurato con la 
presente istanza, verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici presso gli uffici amministrativi del Comune  e potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei 
limiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme di legge e pertanto ne autorizza il trattamento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 Data ____/____/_______           firma _____________________________ 
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