Allegato “C”
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Al Sig.

SINDACO
COMUNE DI FOGGIA
(Servizio Politiche Abitative)

OGGETTO: ART. 11 LEGGE N° 431/98 - AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEL COMUNE DI FOGGIA – ANNO 2013
_l _ sottoscritt_ _____________________________________________________________________________
nat_ il __________________

a _____________________________________________________

Prov. ____

consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso e esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA

A cura di: Comune di Foggia – Servizio Politiche Abitative






di essere cittadino italiano
ovvero
 di essere cittadino di un paese aderente all’Unione Europea __________________________
ovvero
 di essere cittadino di un paese non aderente all’Unione Europea ______________________ in
possesso di carta di soggiorno, residente da almeno dieci anni in Italia ovvero da almeno cinque
anni nella Regione Puglia e di svolgere regolare attività lavorativa subordinata - autonoma ; (1)
di essere residente nel Comune di Foggia;



di aver condotto, nell’anno 2013, a titolo di locazione ad uso abitativo, uno ovvero due alloggio/i sito/i nel
Comune di Foggia avente/i caratteristiche tipologiche comparabili a quelle di edilizia residenziale pubblica per
un numero complessivo di mesi pari a _____ ;(2)
di non essere legato da vincolo matrimoniale o di parentela e affinità entro il 2° grado con il locatore;
che l’alloggio(3) appartiene alla categoria catastale A/___ ed è composto da n. ____ vani, per complessivi metri
quadrati _________;(4)
che a servizio dell’alloggio vi sono i seguenti elementi: (3)



Impianto di riscaldamento SI
che il contratto di locazione (5)




NO

Ascensore

SI

NO

decorrente dal ________________ è stato registrato il ________________ con il n. ____________
decorrente dal ________________ è stato registrato il ________________ con il n. ____________
e che l’imposta di registro dovuta per l’anno 2013 è stato versata il _______________ e il _______________;


che il contratto di locazione è stato stipulato a canone concordato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge




431/1998 ovvero a canone libero ; (3)
di essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
che il proprio nucleo è composto da: n. _____ figli a carico, e n. _____ altri componenti;



che nel nucleo sono presenti: componenti ultrasessantacinquenni SI

(1)

NO componenti disabili SI

NO

Barrare la voce che interessa.
Nell’eventualità in cui nel corso dell’anno 2013, per la conduzione dello stesso alloggio sia stato rinnovato il contratto di
locazione scaduto o, in caso di variazione della residenza anagrafica, stipulato un nuovo contratto per un altro appartamento
indicare il numero totale dei mesi di conduzione in locazione dei due alloggi. In tali casi è necessario allegare alla domanda
copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati.
(3)
Inserire i dati relativi all’ultimo alloggio occupato nel corso del 2013.
(4)
Indicare la superficie utile al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
(5)
In caso di presenza di due contratti inserire per entrambi i dati richiesti.
(2)








che il proprio nucleo versa in un’altra delle situazioni di debolezza sociale indicate al punto 4 dell’art. 3
dell’Avviso in oggetto SI NO specificare ________________________________________________;
che nessun componente del nucleo familiare, relativamente all’anno 2013, è titolare di diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze della famiglia nel Comune di Foggia o in altro
comune né ha ottenuto in qualunque luogo l’assegnazione in proprietà di un alloggio costruito con contributi
pubblici o finanziamenti agevolati, ovvero è titolare a far data dal _______________;
che nessun componente del nucleo familiare, relativamente all’anno 2013, è assegnatario di immobile di
Edilizia residenziale pubblica né conduttore di immobile ad uso abitativo di proprietà dell’Amministrazione
Comunale, ovvero è assegnatario dal _______________;
che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, relativo all’anno 2013, è di € _________________ (6)
come riportato nelle autocertificazioni “Allegato D” e “Mod. Reddito” allegate alla domanda di contributo e
che deriva da attività di lavoro autonomo - dipendente - altro ;
 di fruire di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune di Foggia;
ovvero
 di ricevere sostegno economico per il pagamento del canone da _________________________
________________________

nat_ a

___________________________ il _______________,

residente a ________________ in Via ___________________________________________ che attesta
la veridicità del sostegno economico fornito al sottoscritto, mediante propria autocertificazione allegata
alla domanda di contributo.


che il proprio nucleo familiare nell’anno 2013 non ha percepito altri redditi diversi da quelli indicati nelle
autocertificazioni “Allegato D” e “Mod. Reddito” allegate alla domanda di contributo;



che l’importo annuo del canone di locazione, relativo all’anno 2013, al netto degli oneri accessori è stato pari
a € __________ ,00;(7)
 di non beneficiare, per lo stesso titolo, di contributi da parte della Pubblica Amministrazione;
 che nessun componente del nucleo familiare ha presentato altra domanda per l’assegnazione del contributo in
oggetto per il canone d’affitto corrisposto durante l’anno 2013;
 di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale o altro soggetto da questa delegato, potrà effettuare
tutte le verifiche che riterrà necessarie per l’attività di controllo, e tal fine sin da ora dà il proprio consenso;
 di non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2013, la detrazione di imposta
prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della
legge 431/1998.
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati ai sensi del D. L.vo 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni.

Foggia, _______________
Il Dichiarante
______________________________________________
(Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento)

(6)

In caso di reddito ZERO o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, è obbligatorio
indicare la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone compilando gli appositi campi previsti nel
riquadro immediatamente sotto e nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto è
obbligatorio allegare alla domanda di contributo un’autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno
fornito e l’ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.
(7)
Indicare il totale della spesa sostenuta nel 2013 per il pagamento del canone di locazione. In caso di due contratti sommare i
relativi importi.

