
Alla Responsabile del Servizio Politiche Sociali 
COMUNE DI SESTU 

 

Oggetto:  Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 – fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione – D.M. LL.PP. del 07.06.1999 – Annualità 2020 - mensilità gennaio – aprile. 

  

Il/La_ sottoscritt_   __________________________________________________________________ 

nato/a __________________ il   ____________________, C.F.  ______________________________ 

residente in Sestu, Via _______________________________________________ n. ______________ 

Tel. ___________________________ e-mail _____________________________________________ 

C H I E D E 

La concessione di un contributo ai sensi dell’art. 11 Legge 9.12.1998 – fondo nazionale per il sostegno all’accesso 

alle abitazioni in locazione, per l’anno 2020 mensilità gennaio-aprile.  
 

A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 

(Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000)  

DICHIARA: 

• Di avere la residenza nel Comune di Sestu, corrispondente all’ubicazione dell’alloggio locato; 

• Di essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale sita nel Comune di 

Sestu, occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva; 

• Che l’immobile locato non è inserito nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; 

• Che nel proprio nucleo familiare nessun componente risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto, 

uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 

n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale; 

• Di non essere titolare di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra 

coniugi non separati legalmente; 

• Per gli immigrati extracomunitari: di essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;  

• Di aver preso visione del Bando pubblico approvato con determinazione n. 409 del 04/05/2020 e di 

accettarlo integralmente; 

• Che il valore ISEE 2020 del nucleo familiare, come da certificazione in corso di validità è pari a € 

________________________ (è possibile allegare direttamente l'ISEE); 

�    di aver percepito contributi, per gli stessi fini, di contributi provenienti da programmi di intervento simili (es. 

reddito di cittadinanza) relativamente al medesimo periodo (gennaio-aprile 2020) per un importo pari a € 

_______________ per n. _________ mesi (compilare solo se percepiti). 

Dichiara inoltre di aver preso visione del Bando pubblico contenente l’informativa per il trattamento dei dati 

personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

Sestu______________                                                           Il Dichiarante 

                                      ______________________________       

                                                                                          

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda L. 431/98 anno 2019: (vedi retro) 

• Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;  

• Copia della ricevuta di versamento dell’Imposta annuale di registrazione (Mod. F23 in corso di validità) 

o “cedolare secca”; 

• Copia fotostatica di un documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

• Per gli immigrati extracomunitari: regolare titolo di soggiorno 

• Ricevute di pagamento del canone di locazione contenente tutti gli estremi di cui all’art. 4 c. 3 del Bando 

 

Termine ultimo per la presentazione della domanda all’Ufficio Protocollo: ore 12.00 del 05/06/2020 


