AL COMUNE DI TRAMATZA
VIA TRIPOLI N.2
09070 TRAMATZA
OGGETTO: LEGGE N. 431 DEL 9.12.1998 ART. 11 RICHIESTA CONTRIBUTO PER IL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, ANNO 2021.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
(cognome e nome)
Nato/a a ___________________ prov. _____ il _______________ codice fiscale _____________________
Residente a TRAMATZA Via/P.zza _________________________________n° _____ cap. _________
tel. ________________________________________ email: _____________________________________
CHIEDE
la legge
anno 2021.

del D.P.R. 445 del 28 Dicemb

DICHIARA
Barrare le caselle che interessano:
Di essere residente nel Comune di TRAMATZA;
Di essere cittadino italiano o
;
Di essere cittadino extracomunitario in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
Di essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata e
occupata a titolo di abitazione principale (indicare la categoria catastale ___________) sita nel Comune
di TRAMATZA registrato in data ____________________, con scadenza alla data del
____________________________;
Che il canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, ammonta a complessivi
_______________________________________
Che il contratto di locazione in essere non è stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra
coniugi non separati legalmente.
Che il sottoscritto e i componenti del proprio nucleo familiare non risultano essere titolari di diritti di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi
Che il contratto di locazione non è stato stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra
coniugi non separati legalmente;
Di non essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali
A1, A8 e A9;

Inoltre, dichiara che:
il proprio nucleo familiare è composto da:
N..

Cognome e Nome

Luogo e Data di nascita

Rapporto di parentela con il
dichiarante

1
2
3
4
5
6

Il sottoscritto al fine di usufruire del beneficio richiesto allega alla presente la seguente la documentazione
indicata:
Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
Dichiarazione ISEE in corso di validità.
Copia del contratto di affitto della casa di abitazione;
21 relative al periodo
___________________________________________________________________________________
Per gli immigrati extracomunitari: copia di regolare titolo di soggiorno
CHIEDE
in caso di beneficio che le somme dovute siano corrisposte mediante (barrare la voce che interessa):
Quietanza diretta, con mandato a nome di ______________________________________________
Accredito su c/c postale dedicato
Accredito su c/c bancario dedicato
2 car.

2 car.

PAESE CHECK

1 car

5 caratteri

5 caratteri

12 caratteri

CIN

ABI

CAB

N° CONTO

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n. 221 del 7
maggio 1999, la presente dichiarazione sarà soggetta a controllo per verificarne la veridicità presso gli uffici
nel caso di erogazione della prestazione, possono
essere eseguiti inoltre controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri
intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
Tramatza, lì _____________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_______________________________

