
BANDO DI CONCORSO DEL _17 Gennaio 2020__

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – art. 11

ANNUALITÀ 2015

Al sig. SINDACO

Sala Consilina

OGGETTO: Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – art. 11. Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione. Istanza di partecipazione per l’anno 2015.

Il sottoscritto_____________________ nato il _______________ a _______________________

residente in __________________ alla  via __________________________ telefono ________

C H I E D E

di partecipare all’assegnazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per
l’anno 2015.

Alla presente allega:

 fotocopia fronte-retro di un proprio documento di riconoscimento valido;
 dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e

successive modifiche ed integrazioni, circa la situazione economica e patrimoniale del
nucleo familiare;

 dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa il possesso, unitamente al proprio nucleo
familiare, dei requisiti previsti dall’art. 2, lett. a, b, c, d, e ed f della legge regionale 2 luglio
1997, n. 18;

 contratto di locazione regolarmente registrato;
 ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod F23;
 dichiarazione ISE / autocertificazione per l'anno 2014;
 dichiarazione ISEE / autocertificazione per l'anno 2014;

SOLO IN CASO DI “ISE ZERO” NELL'ANNO 2014

 certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il
soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune

oppure

 autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

SOLO IN CASO DI SFRATTO:

 copia del provvedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi  del D.P.R. 445/2000,



che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo,
con le modalità stabilite dalla legge 431/98.

SOLO IN CASO DI PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI ULTRASESSANTACINQUENNI, DISABILI,
OVVERO NEL CASO DI FAMIGLIA MONOPARENTALE:

 dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti la sussistenza di dette
condizioni.

SOLO PER I CITTADINI STRANIERI:

 copia carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale;
 documentazione attestante l'esercizio di regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro

autonomo;
 documentazione attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero

da almeno cinque anni nella Regione Campania.

data ___________________

firma

__________________________


