
 1 

 
Spazio riservato all’Ufficio 

Protocollo 

Al Comune di Capaci            

Oggetto: domanda ammissione contributo integrazione affitto ( cosiddetto “ BUONO CASA “) in 

riferimento all’affitto pagato nel 2014 

   

Tel. _________________________      e-mail 

( è obbligatorio indicare almeno un numero telefonico )         ________________________________ 

 

 

Il / la Sottoscritto/a_________________________________nato/a_______________(___) il 

 

________________e residente a _____________ in via ____________________________n. ___,  

presa visione del bando pubblico relativo alla concessione di un contributo per la integrazione 

dell’affitto  (cosiddetto “ BUONO CASA”) previsto dalla legge 431/1998 e dalla circolare 

Assessoriale  15.5.2015  in relazione all’anno 2014, CHIEDE di potere essere ammesso alla 

concessione del suddetto contributo. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e civili per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D. P. R.  445/00 quanto segue 

 

(barrare i quadratini relativi alle voci che interessano )  

[_]  di avere sottoscritto contratto di locazione di immobile ad uso abitazione  principale, per il 

quale si chiede il presente contributo, per l’appartamento sito in Capaci   in  

 

via________________________________________ n. _________________________________ 

 

con decorrenza del contratto dal________________ e sino al _____________________,  

  

tassa di registro  per l’anno 2014 pagata in data ________________ ;  

 

[_]  che i  residenti  nell’anno  2014 nell’appartamento in relazione al quale si chiede  il presente 

contributo economico, sono i sotto elencati : 

 

COGNOME E NOME 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

Legame di parentela con 

il/la dichiarante 
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che dette persone coincidono con i componenti rilevabili nel certificato di stato di famiglia; 

 

[_] di trovarsi nelle condizioni soggettive e/o oggettive come da avviso pubblico e di accettare 

incondizionatamente le prescrizioni del bando; 

[  ] che il  reddito complessivo del nucleo familiare, per l’anno 2014,  è pari ad € _______________  

[_] che il canone che è stato corrisposto mensilmente per l’alloggio occupato nel 2014 è di  

€_________________ per un numero complessivo di ________ mensilità pagate nel 2014; 

[_] che il sottoscritto e gli altri residenti nell’alloggio, per il cui canone viene richiesto il contributo 

economico, non sono titolari di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) su beni immobili,  

né hanno ottenuto assegnazione in proprietà immediate o future di alloggi realizzati con contributi 

pubblici; 

[_] che il sottoscritto e gli altri residenti nell’alloggio, per il cui canone viene richiesto il contributo 

economico, non hanno beneficiato per  il 2014 di detrazione del canone di locazione – art. 10 co. 2 

Legge 431/98; 

[_] che l’alloggio per cui si richiede il contributo ha i caratteri tipologici comparabili con quelli 

dell’edilizia residenziale pubblica; 

[_] di avere pagato regolarmente il canone di locazione per l’anno 2014; 

[_] che il contratto di locazione non è stato stipulato tra parenti ed affini entro il 2° grado di 

parentela o tra coniugi non separati legalmente; 

[_] che i documenti allegati alla presente istanza sono conformi agli originali in proprio  possesso; 

[_] di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

[_] se cittadino extracomunitario: di essere cittadino ____________________ e di essere residente 

da almeno 10 anni sul territorio nazionale o da 5 anni nella  regione Sicilia 

 

         

        Firma del richiedente  

   

      ______________________________________ 

 

FOTOCOPIE ALLEGATE:  

   ( N.B. : TUTTE LE FOTOCOPIE ALLEGATE DOVRANNO ESSERE COMPLETE E 

LEGGIBILI  ! )   

Il sottoscritto allega alla presente domanda fotocopia dei seguenti documenti: 

[_] copia della dichiarazione dei redditi relativa ai redditi prodotti nel 2014  dai componenti il 

nucleo familiare, o autocertificazione sottoscritta da ogni componente il nucleo familiare sul reddito 

percepito nel 2014 ;  

[_] contratto di locazione riportante il timbro dell’Agenzia delle Entrate comprovante l’avvenuta 

registrazione; 

[_] attestazione di avvenuto pagamento della tassa di registrazione relativa al 2014, recante gli 

estremi della registrazione del contratto; 

[_] fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

[_] fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria del richiedente; 

[_] per i cittadini extracomunitari: certificato storico di residenza comprovante la residenza da 

almeno 10 anni sul territorio nazionale o da 5 anni nella medesima regione; 
 

 

 

 

Informativa  sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 

 

I dati  verranno trattati obbligatoriamente dal Comune di Capaci  per i fini istituzionali  di erogazione del contributo  

dell’integrazione all’affitto  mediante catalogazione e conservazione  cartacea ed elettronica dei dati. Non è necessaria  

l’autorizzazione al trattamento .  I dati potranno  essere comunicati ai vari uffici e servizi del Comune di Capaci  e ad 

altri enti pubblici , tra cui l’Agenzia delle Entrate,  interessati nel procedimento  o per la verifica della veridicità delle 

dichiarazioni  o per censimento o altre finalità pubbliche  nonché pubblicati  nelle forme e modi di legge . Per il diritto 

di accesso ai dati personali  si rimanda all’art. 7 del dl.lgs. 196/03. Il titolare del trattamento dei dati personali è il 

Comune di Capaci ; gli incaricati del trattamento sono gli operatori dell’ Ufficio di Servizio Sociale del Comune di 

Capaci 


