
 
 

COMUNE DI POMPEIANA 
 REGIONE LIGURIA     

Legge 9/12/1998 n.431 art.11  
                                                   Fondo sociale affitti 

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZI ONI IN 
LOCAZIONE (annualità 2019) 

 
 
Il sottoscritto (nome e cognome....................................................................................................... 

nato a ............................................... (prov./ stato estero) ..................……..….. il 

...................…residente 

a..............................................................(prov.)..............................via...........................................n.

........cod. fiscale……………………….. tel. .........................................e-mail (per ricevere 

comunicazioni inerenti la presente 

procedura)………………………………………………………..; 

 

in qualità di conduttore dell’alloggio sito nel Comune di .............................................................. 

via ............................................................................. n° ..................come da contratto di locazione 

stipulato in data ............................  registrato presso L’Agenzia delle Entrate 

di…………………………numero……………………; 

 
 
                                                                              CHIEDE 
per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare conviventi e coresidenti, 
l’assegnazione del contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione e a tal fine, 
consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’articolo 76 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, si provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, 
come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
 
                                                                             DICHIARA 
                                                                           
(BARRARE LE CASELLE APPROPRIATE) 
 
□ di avere cittadinanza italiana 
oppure 
□ di avere cittadinanza di uno stato aderente all’Unione Europea  
oppure 
□ di avere cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea e di essere in regola con 
le vigenti norme in materia di immigrazione ed essere in possesso di permesso di soggiorno e/o 
permesso di asilo 
 ( numero……………..). 



 
□ di avere la residenza anagrafica nel Comune di Pompeiana in 
Via/Piazza…………………..numero………; 
 
□ di avere il nucleo familiare convivente e coresidente; 
 
□ di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente 
registrato presso l’Agenzia delle entrate di __________ il ____________ con numero 
_________________ valido per il periodo dal______________ al ___________ ; 
 
□ che il contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare occupata a titolo di  residenza 
esclusiva o principale dal proprio nucleo familiare anagrafico e non è stato stipulato tra parenti o 
affini entro il secondo grado;  
 
□ di NON essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad 
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare; 
 
□ di NON avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o 
usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il 
caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari 
l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio anche temporanea. 
 
□ di NON essere assegnatario per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di 
Edilizia Residenziale Pubblica 
 
□ che il contratto di locazione è relativo ad una unità immobiliare ad uso abitativo primario non 
inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7,  A/8,  A/9 e A/10; 
 
□di possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferito al predetto 

nucleo familiare, non superiore a  € 16.700,00 così come risulta dalla allegata certificazione 
rilasciata da  ______________________________________________________________; 

 
□che il  canone  annuale contrattuale (escluse le spese di amministrazione) è pari a  €.   

______________ così come risulta da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni, 
ecc..) per un totale di mesi ________________; 

 
□di non aver beneficiato nell’anno 2019 del reddito o pensione  di cittadinanza di cui al decreto 

legge n. 4 /2019 convertito con legge n. 26/2019 per un importo pari o superiore ad Euro 
3.000,00; 

 
□ di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni 
Comunali preposte, a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la 
veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell’art. 11, comma 6  del D.P.C.M. 159/2013; 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre:  
- di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica sia a quella familiare, controlli 
che potranno essere effettuati dal Comune di Pompeiana direttamente o attraverso i competenti 
uffici di altra Pubblica Amministrazione.  



- di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci e/o uso di documentazioni false sarà 
escluso dalla corresponsione del contributo e in caso lo stesso fosse già stato concesso dovrà 
restituirlo gravato degli interessi legali e, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere denunciato 
all’Autorità giudiziaria competente.  
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 
679/2016, GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.; 
- di essere consapevole che l’incompletezza della presente istanza o la contradditorietà dei dati in 
essa contenuti ne comporteranno il rigetto; 
 
 
 

ALLEGA 
 
 

• Copia del contratto di locazione; 
• Copia del documento di identità in corso di validità: 
• Copia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 
• Copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2019, in cui si attesta il versamento del canone per 

l’intero importo dovuto per l’anno 2019; i bonifici e le ricevute dovranno riportare il nome 
dell’ordinante, l’importo, la causale e i dati del destinatario. Non saranno accettati bonifici o 
ricevute pagati a qualsiasi titolo da persone non residenti all’indirizzo; 

• attestazione Isee in corso di validità; 
• copia codice IBAN del conto corrente rilasciato dalla Banca o dalla Posta (sono esclusi i libretti 

postali) intestato al proprietario dell’alloggio. 
 

 
     data ......……………………………………........................  
 
     firma..........………………………….................................... 
 
 
 
 


