
Allegato “B” 
DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Al 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 2019 
 
_l _ sottoscritt_   _____________________________________________________________________________ 

nat _ il __________________ a _____________________________________________________ Prov. ____ 

residente a Foggia in Via ____________________________________________________________ n. _______ 

Cod. Fisc. _______________________________________ tel. _____________________________________ 
  
Mail_____________________________pec_______________________________________ 

avendo preso visione dell’Avviso pubblico in oggetto  

C H I E D E 

di essere inserito nella graduatoria per l'assegnazione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati 
nell’anno 2019 e che l’eventuale contributo economico concesso venga versato sul proprio: 

       c/c bancario      c/c postale       carta prepagata  (non si accettano libretti postali)            cod. IBAN 

I T                          

A tal fine, il/la sottoscritto/a, 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 
 

D I C H I A R A 

di trovarsi nella situazione abitativa riconosciuta per la richiesta dei contributi in oggetto e: 

 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 o di permesso di soggiorno almeno biennale, e di svolgere 

regolare attività lavorativa  subordinata  -  autonoma ;(1) 

 di essere residente nel Comune di Foggia; 

 di essere genitore separato o divorziato;(1) 

 di aver condotto, nell’anno 2019, 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       NO  Ascensore    SI       NO 

 

 

                                                 
(1) Barrare la voce che interessa. 
Barrare la voce che interessa. 
(2) Nell’eventualità in cui nel corso dell’anno 2019, 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 2019. 
(4) Indicare la superficie utile al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. 
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Allegato “B” 
 che il contratto di locazione (5) 

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 2019 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     NO  componenti disabili   SI     NO   

 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 2019, 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, fatti salvo i coniugi separati o divorziati che versano in particolari 

condizioni di disagio economico – L.R. 15 novembre 2017, n.45, art.6, comma 4, lett.b) che intendano fare 

richiesta del contributo; 

 che nessun componente del nucleo familiare, relativamente all’anno 2019, 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 2019, è di € _________________ (6) 

come riportato nell’autocertificazione “Allegato C” allegata alla domanda di contributo e che deriva da 

attività di lavoro  autonomo  -  dipendente  -  altro  ; 

OBBLIGATORIO solo per chi ha dichiarato reddito  “ZERO” e/o nel caso in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 

90%: 

 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. ("Allegato D") 

 che l’importo annuo del canone di  locazione, relativo all’anno 2019, al netto degli oneri accessori è stato 

pari a € __________ ,00;(7) 

 di non aver beneficiato della quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 

gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/03/2019, n. 26 e s.m.i.; 

 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 2019; 

 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; 

                                                 
(5) In caso di presenza di due contratti inserire per entrambi i dati richiesti. 
 

(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 2019 per il pagamento del canone di locazione. In caso di due contratti sommare i relativi importi. 



Allegato “B” 
 di non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2019, la detrazione di imposta 

prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 

n.431/1998. 

 che tutta la documentazione allegata in copia alla presente domanda, è conforme all’originale in 

possesso del/della sottoscritto/a; 

 di avere piena conoscenza di tutte le condizioni, le modalità, le prescrizioni ed ogni altro aspetto, 

previsti in questo Bando di Concorso, che con la firma da me apposta in calce alla presente  domanda 

espressamente accetto e mi impegno ad osservare senza riserva alcuna. 

 

Foggia, _____________ 

         Il Dichiarante 

 

________________________________________ 

   
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, per gli effetti del D. L.vo 30/6/2003, n. 196 e s. m. (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità di cui alla Legge 431/98 e pertanto acconsente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti da parte delle 
Amministrazioni pubbliche coinvolte (Comune, Regione Puglia, Stato). 

Foggia, _______________ 
Il Dichiarante 

______________________________________________ 

(Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento) 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE ISTANZA (pena esclusione dal bando) 

 copia del proprio documento di identità e del codice fiscale (perfettamente leggibili); 

 autocertificazione composizione nucleo familiare e attestazione di reddito, e relativa tipologia, posseduto 

dai componenti del nucleo familiare nell’anno 2019 (Allegato “C”)  

 copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

 ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’anno 2019; 

 carta o permesso di soggiorno (solo per cittadini appartenenti a Stati extra U. E.); 

 autocertificazione (conforme all’Allegato “D”) del/la sig. ____________________________________ 

attestante la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito dallo/a stesso/a percepito (per chi 

dichiara reddito ZERO o incidenza del canone superiore al 90%);  

 copia fotostatica o apposita certificazione attestante codice IBAN bancario; 

 autocertificazione di essere genitore separato o divorziato, residente in Puglia da almeno cinque anni, in 
situazione di grave difficoltà economica, che non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato 
per reati contro la persona nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale (solo per 
genitori separati); 

 ____________________________________________________________________________________ . 
 


