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Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 

                                                                                              AL COMUNE DI CACCAMO  

Ufficio Servizi Sociali                               
 

OGGETTO: Domanda ammissione contributo integrazione affitto anno 2008. 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________nato/a_______________________________(____)  

il ____/____/________C.F.:__________________________oggi  residente a_____________________________ in 

Via________________________________________N°_____Tel.obbligatorio______________________________ 

Coordinate bancarie per l’eventuale accredito in conto corrente intestato al richiedente: 

Istituto di credito______________________________________________________Filiale____________________ 

Codice IBAN 

                           

  

C H I E D E 

di beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per 
l’accesso alle abitazioni in locazione, in riferimento alla circolare del 14.05.2009 dell’Assessorato Regionale dei 

Lavori Pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Siciliana  n. 25 del 29.05.2009.           . 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della decadenza dal beneficio eventualmente 

conseguito a seguito della non veridicità del contenuto della dichiarazione di cui all’art. 75 e della responsabilità 

penale alla quale è soggetto chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso di cui all' art. 76, ai 

sensi degli articoli 46 e 47   

D I C H I A R A 

  

� di avere sottoscritto contratto di locazione di immobile ad uso abitazione principale, per il quale si chiede il 

presente contributo, per l’appartamento sito a Caccamo in: 

1) Via______________________________________N°____, categoria catastale_____, con decorrenza 

dal____________fino al____________, canone annuo €______________, registrato 

presso______________________________il______________al n.________serie___________, tassa di 

registro anno 2008 pagata in data___________tramite delega Mod. F23 a____________________, 

 Codice Fiscale proprietario immobile_________________________ovvero immobile in NCEU di Palermo 

Foglio_____Particella_____Subalterno______(indicare almeno 1 dato a pena di esclusione dalla graduatoria)  
punto 2) da compilare solo in caso di pluralità di contratti nell’anno 2008 

2) Via_____________________________________N°____, categoria catastale_____; con decorrenza 

dal___________fino al____________, canone annuo €______________, registrato 

presso___________________________il_______________al n.__________serie___________, tassa di 

registro anno 2008 pagata in data__________tramite delega Mod. F23 a_____________________, Codice 

Fiscale proprietario immobile________________________ovvero immobile in NCEU di ________ 

Foglio_____Particella_____Subalterno______(indicare codice fiscale o NCEU a pena di esclusione dalla 

graduatoria) 

- dichiara che il/i sopra detto/i contratto/i di locazione non sono stati stipulati tra parenti e affini entro 

il 2° grado o tra coniugi non separati legalmente (in caso contrario allegare provvedimento di 

separazione o di divorzio del Tribunale) e ciò a pena di esclusione dall’elenco beneficiari; 

- dichiara che il canone annuo indicato è quello riportato nel contratto di locazione e non quello 

diverso eventualmente corrisposto al proprietario;  

� che i residenti nell’anno 2008 nell’appartamento per il quale si chiede il presente contributo, tutti inclusi 

nel proprio stato di famiglia (non indicare i nati dopo il 2008), sono i sotto elencati, che hanno percepito il 

corrispondente reddito lordo nell’anno di imposta 2008, dichiarazione dei redditi 2009 (N.B.: per  



 

 

Dipendente si intendono tutti i redditi derivanti da lavoro dipendente anche a termine, da pensione (anche 

minime, escluse le pensioni di invalidità e/o gli assegni di accompagnamento), Formazione e Lavoro, 

Militare, ecc. ed in generale quelli per i quali il datore di lavoro è obbligato a rilasciare il C.U.D.; per 

Autonomo si intendono i redditi percepiti da lavoro senza vincolo di subordinazione); in caso di mancanza 

di reddito indicare zero o barrare (se lasciato in bianco la domanda sarà esclusa dall’elenco 
beneficiari): 
 

N
. 

COGNOME E NOME 

NASCITA 
Rapporto di 

parentela  

REDDITO 2008 

LUOGO DATA Dipendente Autonomo Altri 
redditi 

1    Dichiarante    

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
  

� che  nessun componente il nucleo familiare sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su  

un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;  

� che nessun componente il nucleo familiare convivente ha ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto 

di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il 

finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dello Stato o di altro ente pubblico; 

� che nessun componente il proprio nucleo familiare ha beneficiato nell’anno 2008 di altra contribuzione 

alloggiativa. 

SI ALLEGANO (a pena di esclusione): 

□ Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato con la relativa tassa di registrazione per l’anno 2008; 

□  Copia del documento di riconoscimento valido di chi presenta l’istanza (salvo che la sottoscrizione non è autenticata 

nelle forme di legge); 

□ Copia Unico (ex Mod. 740), Mod. 730, CUD, Autocertificazione attestante il possesso di redditi fondiari 

nelle ipotesi di esonero della presentazione della Dichiarazione Fiscale, per tutti i componenti il nucleo 

familiare e relativamente all’anno d’imposta 2008; 

□ Copia Codice Fiscale; 

□ Soltanto per i cittadini extracomunitari, certificato storico di residenza da almeno 10 anni sul territorio 

nazionale o di 5 anni nella medesima regione. 
Il presente modulo deve essere compilato in ogni parte richiesta e ciò a pena di esclusione dall’elenco degli ammessi 

al contributo. 

Tutte le fotocopie allegate dovranno essere complete e leggibili a nulla rilevando che le stesse siano state presentate per 

bandi precedenti. 

Con la sottoscrizione della presente domanda si accettano tutte le clausole contenute nel relativo bando di concorso. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 

 

I dati verranno trattati obbligatoriamente dal comune di Caccamo 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 Caccamo e ad altri enti pubblici 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. Il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti sono contenuti nell’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. Il titolare del 

trattamento dei dati personali è il Comune di Caccamo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Area 

dei Servizi Socio-Assistenziali e alla Persona, Solidarietà Sociale del Comune di Caccamo e gli incaricati al trattamento sono gli 

operatori dello stesso Servizio.  

Caccamo __________________________ 

                                                                                                                        FIRMA del dichiarante 

                                                                                                           ______________________________        


