
 

 
COMUNE DI TRIGGIANO 
          Provincia di Bari 

SETTORE SOCIO-CULTURALE 
_______________________________________________________________________________________________ 
                   AL SINDACO 
 
        COMUNE DI TRIGGIANO 
 
 Il sottoscritto________________________________________ nato a _________________ 

 

Il________________ residente a Triggiano  in via___________________________________ n. __ 

 

CODICE FISCALE:___________________________________ TEL.________________________ 

CHIEDE 
 
L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE, ai 
sensi dell’art.11 L.431/98, per l'anno 2011; 
 

DICHIARA 
 

 di essere lavoratore dipendente; 
 di essere pensionato; 
 di essere disoccupato (ALL.A); 

 di essere lavoratore autonomo in 
condizioni di svantaggio sociale; 
 

 
Che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi, per l'anno 2011, ammonta a 
€_________________;   
 

Che l’alloggio è composto di n.___vani, la cui superficie è di mq ______; 
 
Che il proprio nucleo familiare è composto da n._______componenti; 
Di avere n._______ figli a carico; 

ascensore:  
 si 
 no 

Riscaldamento: 
 si 
 no 

 
Che il contratto di locazione è stato registrato il____/____/_______  
n.________; 

 concordato L.431/98; 
 libero; 

Canone annuo € ___________________  ;  
mesi di locazione : ______ , regolarmente corrisposti; 
 

  

   
DEBOLEZZA SOCIALE: 
 componenti ultrasessantacinquenni       
 disabili   

         



Dichiara, inoltre, che il proprio nucleo familiare è composto da: 
 

n. cognome nome data nascita luogo codice fiscale 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Si allega la seguente documentazione: 
 
1) copia contratto di locazione (solo per le nuove domande); 
 
2) ricevuta versamento tassa registrazione anno 2011; 
 
3) copia dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2011 di tutti i componenti il nucleo familiare (CUD-  

modello 730 –UNICO e certificazioni reddituali o fiscali similari, ecc.); 
 

4) copia documento di riconoscimento. 
 

 
       La mancata presentazione della  documentazione reddituale,  del contratto di locazione (per 

le nuove istanze)  e relativa tassa di registrazione, comporterà l’esclusione dall’assegnazione del 

contributo. 

          
Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o in caso di falsità in atti 
punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia ai sensi dell’art.76 DPR 445/2000 nonché sulle conseguenze previste dall’art. 75 
DPR 445/2000 relative alla decadenza da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera: 
 
 
 
 
 
      FIRMA___________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 
 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o in caso 
di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi penali in materia ai sensi dell’art.76 DPR 445/2000 
nonché sulle conseguenze previste dall’art. 75 DPR 445/2000 relative alla decadenza da benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: 
 
1) di non aver percepito nell'anno 2011 NESSUN REDDITO e di essere assistito dal Servizio Sociale 

del Comune; 

2) di aver percepito,  per l'anno 2011, redditi rivenienti da sostegno economico da parte di altri 

soggetti, ammontanti ad  € _______________________. A tale scopo si allega documentazione 

reddituale, autocertificazione (all. A) e documento di riconoscimento dei predetti  soggetti; 

3) di non avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado di matrimonio con il locatario; 

4) che nel proprio nucleo familiare non vi sono soggetti  che hanno titolarità dell’assegnazione in 

proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in 

qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici a condizione che l'alloggio non sia 

inutilizzabile; 

5) che nel proprio nucleo familiare non vi sono soggetti  che hanno titolo di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione, in tutto il territorio nazionale di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai 

sensi dell'art. 2 lettera c) della L.R. n. 54/84, fatto salvo che l'alloggio sia inagibile o dichiarato 

inabitabile dal Sindaco;  

6) di non possedere beni mobili ( risparmi  bancari, postali, CCT,  BOT; ecc.) 

7) di aver corrisposto regolarmente per tutto l'anno 2011 il canone di locazione; 

8) di non aver richiesto nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o unico) la detrazione di 

imposta prevista  per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale (L.431/98) 

relativamente all’anno fiscale 2011; 

9) di aver provveduto al pagamento della tassa dei rifiuti urbani; 

IL SOTTOSCRITTO, PRENDE ATTO CHE IN CASO DI DICHIARAZIONI 
MENDACI, VERRÀ ESCLUSO DAL BENEFICIO E DENUNCIATO ALLE 
AUTORITÀ COMPETENTI. 

                             
FIRMA____________________________________________ 

 



ALL.A 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE (DPR 445/2000) 
 
 
 

 _l _ sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a ______________________ 
 
il__________________ , residente a ______________________in via__________________________ 
 
in qualità di congiunto/conoscente del sig. ________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
Che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti  persone: 

n. cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto di parentela 

     

     

     

     

     

 

Che il proprio reddito, per l’anno 2011, ammonta ad €___________________________; 

Di aver corrisposto nell’anno 2011, al sig. ____________________________________la somma di 

€___________________ . 

      FIRMA_________________________________ 
                  ( allegare copia documento riconoscimento) 
 
 
           Firma del Pubblico Ufficiale  
attestante l’identità e l’autentica della firma 
___________________________________ 


