
AL COMUNE DI CAMPLI
Area I - Servizi 
Ufficio Servizi Sociali 
Piazza Vittorio Emanuele II,n.9
64012 – Campli

OGGETTO:  ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  FONDO NAZIONALE PER IL  SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE  ABITAZIONI IN LOCAZIONE  (  LEGGE
N.431/1998 ART.11) — ANNUALITÀ 2021   -  ANNO DI         LOCAZIONE         2020  

Il/la  sottoscritt_  ____________________________________nat__ a ________________________il_____________
residente  nel Comune di Campli, in Via__________________________________ n. ________tel.  ____________________

   
In qualità di conduttore dell’alloggio sito in campli in via_______________________________________ in possesso di       documento di 
riconoscimento ________________ N°______________________________

CHIEDE

DI BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO ISTITUITO DALLA LEGGE IN OGGETTO

 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 495/2000, nonché del D. Lgs 31/03/1998 n.109 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste nel caso di dichiarazione mendace, nonché della decadenza dei benefici richiesti eventualmente conseguenti, così come previsto
dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto. 

DICHIARA

a) che il proprio nucleo familiare è così composto:

1) ___________________________________ nat___ a ____________________ il____________________

2) ___________________________________ nat___ a ____________________ il____________________

3) ___________________________________ nat___ a ____________________ il____________________

4) ___________________________________ nat___ a ____________________ il____________________

5) ___________________________________ nat___ a ____________________ il____________________

6) ___________________________________ nat___ a ____________________ il____________________

7) ___________________________________ nat___ a ____________________ il____________________

 di cui n° _____ figli a carico;

b) che nel mio nucleo familiare è presente:

il/la sig.__________________________________ultrasessantacinquenne;

il/la sig.__________________________________ultrasessantacinquenne;

il/la sig.__________________________________ultrasessantacinquenne;

c) che nel mio nucleo familiare è presente:

il/la sig.__________________________________diversamente abile con invalidità superiore al 66% (allegare certificato asl);

il/la sig.__________________________________diversamente abile con invalidità superiore al 66% (allegare certificato asl);

il/la sig.__________________________________diversamente abile con invalidità superiore al 66% (allegare certificato asl);

DICHIARA (BARRARE)

□ Residenza nel Comune di Campli in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale ;

□ Cittadinanza italiana;
□ (alternativa ) Cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di 

cittadino dell’UE (D. Lgs 06/02/2007, n. 30);
□  (alternativa )Cittadinanza in uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;

□ Essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato che non rientro nelle categorie catastali A1, A8, A9;



□ Non essere titolare con il proprio nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione situato nel comune di Campli, né
essere titolare di diritti di proprietà, su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi situati in qualsiasi località;

□ La titolarità per  l’anno 2020 di  contratto di  locazione stipulato per  abitazione  principale,  registrato con il  numero__________ in
data_______________ presso l’Ufficio del Registro di_____________, in regola con la registrazione annuale per l’anno 2020;

□ Nell’anno 2020 la locazione ha avuto la seguente durata (indicare il periodo):
da____________________a______________________________

□ Il canone mensile di locazione per l’anno 2020, al netto delle spese condominiali e altri oneri accessori, è stato di €________________ 
per un canone annuo di €________________;

□ di non essere sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto;

□ di  non avere  beneficiato  delle  detrazioni  per  canone  di  locazione,  in  sede di  ultima dichiarazione dei  redditi (art.10,  co.2,  Legge
431/98);

□ di non aver beneficiato della quota affitti del Reddito di Cittadinanza neppure  nel caso si sia trattato solo per un mese o alcuni mesi
non continuativi;

□ di possedere un patrimonio mobiliare di € _____________ non superiore a € 25.000,00, come risulta da attestazione ISEE allegata;
□ di avere un reddito annuo convenzionale complessivo ISEE di __________€  non superiore di 15.853,63 euro;
□ che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare per l’anno 2020  è pari ad €____________ così distinto:

COGNOME E NOME TIPOLOGIA DI REDDITO IMPORTO

€

€

€

€

€

TOTALE €

□ di aver avuto una riduzione del reddito causa COVID-19 superiore al 25%, come da documentazione allegata
-ISEE CORRENTE
- AUTOCERTIFICAZIONE

ALLEGA         ALLA         PRESENTE:  

○ copia contratto locazione, con estremi registrazione;
○ copia ricevuta pagamento imposta registro anno 2020-mod. F23 
○ copie ricevute di pagamento canone         di         locazione   per l’anno 2020;
○ copia Ise/Isee in corso di validità;
○ copia Isee Corrente per emergenza COVID-19;
○ copia permesso/carta di soggiorno ‹extracomunitari) in corso di validità;
○ copia attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (DLgs. 30/07) (comUnÌtOF
○ copia documento d'identità;
○ codice IBAN prestampato prestampato (non trascritto manualmente) dell’intestatario del contratto di locazione.

 (Tale codice è necessario al fine di permettere la liquidazione del contributo.)
○ copia certificato di invalidità e/o riconoscimento handicap L. 104/92.

Data                                                       

                                        Firma del dichiarante                                                       _________  

        LA RICHIESTA NON VERRÀ PRESA IN CONSIDERAZIONE  SE NON VERRANNO ALLEGATI TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI.
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