
AL COMUNE DI RAGUSA
SETTORE XII “ Servizi Sociali ed Assistenza”

Oggetto:  Domanda di  partecipazione al  Bando per  l'assegnazione di  contributo ad
integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2003.

Io  sottoscritto  __________________________________________________  nato  a

___________________  il  ____/____/______,  C.F.  __________________________

residente  a  ____________________  in  Via  ______________________________

N.____  Piano  ______,  Tel.  _________________   Canone  anno  2003:

€._____________________ (periodo dal ____/____/2003 al ____/___/2003)

PRESA VISIONE DEL BANDO

C H I E D E

 
di partecipare alla  formazione della graduatoria per l'assegnazione di  contributi  ad
integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2003.
A tal  fine,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso di  dichiarazioni  non veritiere,  di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
formula la seguente dichiarazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(resa ai sensi dell'art. 47  DPR 28.12.2000, n.445, dal soggetto che presenta la domanda)

|__| di essere cittadino italiano, ovvero

|__| di essere cittadino straniero in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno ai

sensi del D.Lgs. 286/98, e successive modifiche ed integrazioni

|__| di essere residente nel Comune di Ragusa

|__| di non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato

alle esigenze del proprio nucleo familiare

|__|  di non essere titolare di diritto di proprietà  su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo,

sfitti  o  concessi  a  terzi,  situato  in  qualsiasi  località,  che  abbiano  complessivamente  un  valore

catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare

|__|  di essere essere  titolare di  un contratto di  locazione di un alloggio usato come abitazione

principale  e  corrispondente  alla  propria  residenza  anagrafica,  regolarmente  registrato  riferito



all’anno  2003  e  che  l'abitazione  non  appartiene  alle  seguenti  Categorie:  -  alloggio  di  edilizia

economica e popolare - A/1, A/8 e A/9  - finalità turistiche); 

|__| che il contratto di locazione non è stipulato con parenti e affini entro il 2° grado 

|__| che il contratto di locazione non è stato stipulato con il coniuge separato legalmente

|__| di essere  in possesso della documentazione che dimostri il pagamento annuale (anno 2003)

dell’imposta di registro prevista per i contratti di affitto di fabbricati, come si rileva dal documento allegato;

|__| di essere lavoratore dipendente presso ____________________________________________

sede legale a _______________________ Via __________________________________ n. ______

|__|  di  essere  lavoratore  autonomo  e  pertanto  titolare  della  ditta

___________________________________________________ sita a ________________________

in  Via  __________________________________  n.  ____  -  Iscrizione  Camera  di  Commercio

n.________________________ del ______________ Partita IVA,   n.________________________

del ___________________

|__| di essere casalinga 

|__| di essere pensionato, Cat. ___________________________

|__| di essere studente: Scuola __________________________________  di _________________

|__| di essere disoccupato  dal ____________________ ed iscritto nelle liste di collocamento del

Comune di _______________________________  (Se la disoccupazione non è stata continuativa

indicare  i  periodi  lavorativi:  _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________)

|__| Che il mio nucleo familiare si compone, in totale, di n. ________ persone (come si rileva dal

prospetto allegato alla domanda)

|__| di possedere,  in uno alla mia famiglia,  una capacità economica ISE – anno 2003 – di

€_______________________, come si evince dall'attestazione rilasciata dal CAAF ed allegata

alla presente.

(SOLO  IN  CASO  DI  CAPACITA'  ECONOMICA  ZERO  o  INFERIORE  AL  CANONE  DI

LOCAZIONE ANNUO)

dichiaro che:

|__| che il mio nucleo familiare è assistito economicamente dal Comune di Ragusa 

|__| (allega attestazione Ufficio competente) 

|__| (si riserva di allegare l'attestazione dell'Ufficio competente) 

|__|  che  per  far  fronte  al  pagamento  del  canone,  vi  provvedo  nel  seguente  modo:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Allego alla domanda:

– autocertificatione in ordine alla composizione del nucleo familiare

– Attestazione ISE 

– Informativa ex lege 675/96 – art. 10, debitamente firmata

– N.  _____ dichiarazioni sostitutive degli altri componenti il nucleo familiare di età superiore ai

16 anni

Ragusa, __________________

Firma

             _____________________________________

Alla presente dichiarazione si allega fotocopia del documento di riconoscimento valido.


