
 

Spettabile 

Comune di   MOZZECANE 

                      Settore Servizi alla Persona 

   Via Caterina Bon Brenzoni, 26 

37060   MOZZECANE  

 

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE                                       

(ART. 11 - LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431) 

  - DOMANDA DI CONTRIBUTO ANNO 2014 - affitti 2013  - 

            

 Il sottoscritto/a    sesso      

 codice fiscale    nato il      

 in provincia di    Comune o Stato Estero     

 residente in provincia di  Verona  Comune di  Mozzecane   

 CAP    via   num.    

 telefono         

 cittadinanza         

 
CHIEDE 

un contributo al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2013, previsto dalla DGR n. 1782 del 29 settembre 2014 in 

attuazione dell'art. 11 della  Legge 09/12/1998 n. 431, in base al bando comunale. 

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali 

in caso di dichiarazione mendace,  

DICHIARA 

• Di essere stato,  nell’anno 2013, titolare dei contratti di locazione registrati ai sensi delle leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 

1992,  n.  359, art. 11 commi, commi 1 e 2 e n. 431/1998, per i seguenti periodi: 

 

 Registrazione 
Canone 

mensile Inizio 

Mese/Anno 

Fine 

Mese/Anno 
Agenzia Entrate Numero Data 

            

            

            

      

      

 

 

� che il contratto in essere è stato stipulato nell’anno 2013 a seguito di provvedimento di rilascio dell'immobile (art. 1, comma  4, 

D.L. n. 32/2000 convertito con L. n. 97/2000); 

 

• che la famiglia risultante dalla dichiarazione ISEE non possiede diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi o parte 

di essi per un valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI) superiore al 50% di una pensione minima INPS annua o per 

quote superiori al 50% esclusi  gli immobili il cui godimento è assegnato a terzi per sentenza o in forza di legge; 

 

 

 

 



 

 

• che i contratti di affitto sopra dichiarati non sono stati stipulati con parenti o affini entro il secondo grado; 

 

• che le spese di riscaldamento, o condominiali se comprendono il riscaldamento, documentate per l'anno 2013 sono state pari a 

€ .                               . ; 

 

• che il valore ISEE è pari a ______________ presentato all’ente _______________________ in data ____________________; 

• che l'alloggio relativo al contratto (o all'ultimo contratto nell’anno 2013 in caso di più contratti) ha le seguenti caratteristiche:  

Superfice netta/lorda Categoria catastale Tipo contratto 

      

 

� che vi sono più nuclei residenti nello stesso alloggio; 

• che la propria famiglia ha goduto, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2013, di detrazioni fiscali per complessivi   

       € .                                riguardanti l’affitto dell’abitazione principale;  

• che ai fini della valutazione della congruità la famiglia gode delle seguenti rendite non imponibili IRPEF escluse dall'ISEE: 
 

Cognome e Nome Tipo di rendita Importo annuo 

      

      

   

   
 

• solo per i cittadini extracomunitari (compilare il punto appropriato) 

�  di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità n. .                         .                                                                              rilasciato 

il .                                   dalla questura di .                                                        .         con scadenza  .                                .. 

� di essere in possesso di carta di soggiorno n. .                                          .      rilasciata il                       .                          dalla 

questura di .                                                      .. 

� di essere in possesso di permesso di soggiorno scaduto n. .                                            .                  rilasciato il                        dalla 

questura di .                                                      .    con scadenza  .                                      . e di aver presentato richiesta di rinnovo, 

corredata della documentazione prescritta,  con raccomandata del   .                                  .. 

� che in ottemperanza dell’art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133 il richiedente /coniuge dichiara di essere stato 

residente in Italia, nei seguenti Comuni e per i seguenti periodi:  

 

Comune Provincia dal al 

        

        

        

        

        

 

Pagamento 

Il sottoscritto chiede che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante 

� avviso di mandato riscuotibile per cassa;  

� accredito su c/c bancario: IBAN  .                                                                      . 
 

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza delle norme contenute nel bando di concorso e di possedere tutti i requisiti di 

partecipazione in esso indicati.  

 

 

 



 

Barrare la relativa casella se ricorre il caso: 
 

� la presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 445/00, nell’interesse del soggetto che si trova in 

situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in 

mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento 

dell’identità del dichiarante; 

� la presente dichiarazione è resa, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 445/00, in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha 

rappresentanza legale; 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003, ART. 13 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: 

1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento alla domanda; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. con la firma della presente domanda Lei ci conferisce i dati e autorizza il loro trattamento, obbligatorio per 

dar  corso al procedimento; 
4. il titolare del trattamento è il Comune di Villafranca di Verona; 
5. i responsabili del trattamento dei dati sono indicati all’interno del Bando Comunale; 
6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 

7 del decreto legislativo 196/2003. 
 

 

 

In fede 

Luogo ________________________    Data _____________________  

IL DICHIARANTE 

_____________________________________ 

(firma leggibile) 

 

 

Riservato all’Ufficio 

� sottoscritta in mia presenza 

� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

 Il Funzionario 

 _____________________________________ 

 (firma leggibile)  

 

 

ALLEGATI: 

� Spese condominiali per riscaldamento 

� Spese per riscaldamento 

� Fotocopia documento d’identità 

� Ricevute pagamenti canoni di locazione anno 2013 

 

 

 

 

 
 


