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PROVINCIA DI NUORO 
     

 

 

 

Al Signor Sindaco del 

Comune di Dorgali 

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo per abbattimento costi del canone di locazione ai sensi della Legge 

431/98 ART. 11 – Periodo Gennaio - Dicembre 2021 

 

 

La/il sottoscritt__ ___________________________________________ nat_ a ______________________ 

il _______________ e residente a Dorgali in Via ________________________________________n.____ 

Codice Fiscale __________________________________, recapiti tel.___________________________________   

email  ________________________________________  

CHIEDE 

l’assegnazione di un contributo per il periodo Gennaio - Dicembre 2021 per l'abbattimento dei 

costi del canone di locazione.  

 

A tal fine: 

 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false (art. 76 del DPR 

445/2000) e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del DPR 445/2000); 

 consapevole che con la presente si presta il consenso al controllo da parte 

dell’Amministrazione Comunale della veridicità delle dichiarazioni rese, con le risultanze dei 

dati custoditi dalle competenti Amministrazioni Pubbliche (art 71, comma 3, DPR 445/2000); 

  

DICHIARA 

 

 di essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

oppure 

 di essere cittadino immigrato, in possesso di un regolare titolo di soggiorno. 
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DICHIARA INOLTRE 

 

 che il proprio nucleo familiare è così composto: 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA Ruolo ATTIVITA' OCCUPAZIONALE 

  richiedente  

    

    

    

    

    

    

  

 di essere titolare di un contratto di locazione per un alloggio sito nel Comune di Dorgali, 

corrispondente alla propria residenza anagrafica ed occupato a titolo di abitazione principale 

o esclusiva, regolarmente registrato alla data di presentazione della domanda; 

 che l’importo annuo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, è di  

€ _____________________; 

 che il contratto di locazione ha validità dal giorno _____/_____/2021 al _____/_____/2021; 

 di non rientrare in alcuna delle fattispecie indicate all’art. 4 del Bando comportanti l’esclusione 

dell’istanza;  

 di beneficiare del Reddito di Cittadinanza per un importo mensile di € _________________ di cui € 

____________ come contributo per la locazione; 

 di essere a conoscenza che l’assegnazione prevista dal bando in oggetto non è cumulabile 

con il Reddito/Pensione di Cittadinanza e che l’importo assegnato sarà comunicato dal 

Comune all’INPS per le dovute compensazioni; 

 di aver percepito €__________________ come contributo per il pagamento del canone d’affitto 

a titolo di ___________________________________ o ai sensi di _________________________________; 

 di essere a conoscenza che l’assegnazione prevista dal bando in oggetto è cumulabile con 

altri finanziamenti per il sostegno alla locazione ma nel limite dell’importo del canone 

sostenuto; 

 di essere a conoscenza che il termine ultimo per la presentazione della presente domanda è 

fissato al 13/11/2021 e che le domande presentate oltre tale data saranno considerate 

inammissibili; 

 di essere a conoscenza del fatto che la documentazione richiesta dovrà essere presentata al 

momento contestualmente all’istanza e che le domande incomplete saranno escluse;  

 di essere consapevole che il contributo sarà erogato per le mensilità per le quali si dimostri la 

sussistenza del contratto di locazione e l’effettivo e regolare pagamento del canone; 

 di autorizzare il Comune ad erogare il contributo spettante al locatore interessato a sanatoria 

di un eventuale morosità; 

 di aver preso visione del Bando per l’assegnazione dei contributi a sostegno dei canoni di 

locazione approvato dal Comune di Dorgali e di accettarne incondizionatamente tutti gli 

articoli; 

 che il contributo eventualmente assegnato dovrà essere liquidato mediante accredito sul c/c 

bancario o postale intestato a ____________________________________________________________ 

C.F.____________________________ Cod. IBAN _________________________________________________ 



 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione concernente la presente 

dichiarazione (comprese quelle relative all’eventuale liquidazione del contributo); 

 che l’indirizzo al quale far pervenire qualsiasi comunicazione è il seguente: 

______________________________________________________________________ 

       

 

 

 

Si allega: 

 contratto di locazione dell’immobile da cui si rilevi la data di registrazione presso l’Agenzia delle 

Entrate; 

 ricevuta di versamento dell’imposta di registrazione del contratto eventualmente rinnovato alla 

scadenza; 

 attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità; 

 autocertificazione, per la Fascia Covid, nella quale il richiedente dichiara di aver subito una 

perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, allegando ISEE corrente o in alternativa il 

confronto tra le dichiarazioni fiscali 2020/2021;  

 titolo di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

 copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il beneficio; 

 ricevute, o specifica dichiarazione sottoscritta dal locatario, attestanti l’effettivo pagamento del 

canone di locazione per il periodo Gennaio - Dicembre 2021; nelle stesse dovrà risultare 

inequivocabilmente: nome e cognome del locatario e del conduttore, importo pagato, periodo di 

riferimento, ubicazione dell’immobile e l’importo pagato mensilmente distinto tra canone e oneri 

accessori. 

                                                                                    

Dorgali, ________________________    

Firma 

___________________________ 

 

 

 

 

DICHIARA di aver preso visione dell’Avviso pubblico contenente l’informativa ai sensi del 

Regolamento Europeo n. 679/2016, autorizza il COMUNE DI DORGALI al trattamento dei dati 

personali forniti nell’ambito della presente istanza, per le finalità di cui all'informativa riportata nel 

Bando, e dichiara di essere informato, ai sensi dell’art.13 del citato decreto, che tali dati saranno 

raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Dorgali, _________________                                                    

Firma leggibile 

_____________________________________ 

 

 

AUTORIZZA LA RACCOLTA E L’UTILIZZO DEI PROPRI DATI PERSONALI, SENSIBILI E PARTICOLARI per le 

finalità di cui all'informativa sopra riportata. 

 

Dorgali, __________________   

                                         

Firma leggibile 

_____________________________________ 

 


