Riservata all’Ufficio
pratica n. ……………………………..........…
del ………....…/…..………../…….....…
Spett.le

Direzione Centrale Patrimonio
Servizio Demanio,Patrimonio e Politiche per la Casa

Il/la sottoscritto/a……………………..……………………ai sensi della Legge del 9/12/98,
n. 431, art. 11, chiede il contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per
l’alloggio sito in Napoli, via.......................................................................................................,
n. …… sc. …… p. ……… int. …………; cap …………..………, tel...................................,.per
l’annualità 2014;
(indicare la data di decorrenza del contratto di locazione)

|___|___|___|___|___|___|

All’uopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. 445/2000, il sottoscritto dichiara di:
– essere nato/a in ……………………………………………...................................... prov........,
il ………………………………………FF |___|___|___|___|___|___|
– essere cittadino italiano
– essere residente in Napoli, via ……………………………......……………………… n. ……....
sc. ……………… p. ……………… int. ………………;
– non essere titolare di contratto di locazione per alloggi individuati nelle categorie catastali
...A1 - A8 e A9;
– unitamente al proprio nucleo familiare, non aver ottenuto, ne che sia in corso una
... .procedura per l’assegnazione in proprietà di alloggi costruiti con contributi pubblici o con
….finanziamenti agevolati in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici:
– unitamente al proprio nucleo familiare non avere, a qualsiasi titolo, fuori dai casi previsti
...dalla legge, ceduto in tutto od in parte un alloggio di E.R. P. di cui sia stato assegnatario in
...locazione semplice;
– unitamente al proprio nucleo familiare non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto,
...uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito
...della provincia cui si riferisce il bando;
– unitamente al proprio nucleo familiare, non avere un patrimonio mobiliare ed immobiliare
…il cui valore complessivo sia superiore a € 30.987,41;
– essere in regola con il pagamento della TARSU (tassa rifiuti solidi urbani ), dell’ICI (per i
proprietari di immobili), TOSAP, COSAP e, comunque, privi di qualsiasi pendenza di natura
economica nei confronti del Comune di Napoli;

DICHIARAZIONE RELATIVA AI COMPONENTI COSTITUENTI IL NUCLEO FAMILIARE
PER L’ANNO 2014
G. P.

COGNOME E NOME

**

DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

TITOLARITÀ
PROPRIETÀ
IMMOBILIARI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

ISE 2014 € …..............................................

PROFESSIONE
E CONDIZIONE
LAVORATIVA *

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

(REDDITI 2013) €...........................................................

CANONE MENSILE CORRISPOSTO NEL 2014 € ..........................................................
Nel caso di sottoscrizione di contratti diversi indicare la media annua

Nel caso di risposta affermativa alla titolarità di proprietà immobiliare indicare la rendita
catastale:

**Nella colonna condizioni lavorative
indicare:

* Nella colonna G. P. (grado di parentela)
indicare:

1. lavoratore dipendente
2. lavoratore autonomo
3. casalinga
4. disoccupato/a iscritto al collocamento
5. disoccupato/a non iscritto al collocamento
6. studente
7. pensionato/a
8. licenziato/a
9. cassaintegrato/a

R = Richiedente
CG = Coniuge
FG = Figlio/a
A = Altro tipo di convivente

RECAPITO TELEFONICO casa..................................................................................; cellulare............................................................................................................;
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA .......................................................................@.............................................;

CODICE IBAN di un c/c bancario o postale del soggetto che chiede il contributo:
I

T

Documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda:
1) Fotocopia fronte/retro di valido documento d’identità; (pena la inammissibilità
insanabile della domanda);
2) Modello ISE ed ISEE anno 2014 (RELATIVO AL REDDITO 2013 -non superiore a
euro 18000,00-) in caso di reddito zero allegare eventuali fotocopie di pensioni sociali;
3) Fotocopia del Contratto di locazione registrato;
4) Fotocopia del/dei modello/i F 23, relativo/i al pagamento delle tasse di registrazione
per la copertura dell’intero anno solare 2014 oppure copia raccomandata AR inviata
dal proprietario ai fini della tassazione del reddito derivante dalla locazione in merito
al regime fiscale previsto dal Dlgs n°23 del 14 Mar zo 2011 (Cedolare Secca );
5) Fotocopie n°3 bollette di fitto pagate annualità 2014;

Solo per i cittadini stranieri : Documentazione comprovante la residenza da almeno 10
anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Campania (L.133/2008).
Altra documentazione non obbligatoria che si allega per avvalersi di una delle condizioni
previste al punto 4 lettera A del bando :
1) ………………………....…………………………………....................................................................................................................................................................................................
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

Il richiedente sig._________________________________________________________
nato a ___________________,il _________________________ DICHIARA che:
1. la copia del contratto di locazione (allegato);
2. il/i Mod F23 relativo all'annualità 2014 (allegato),
sono CONFORMI ALL’ORIGINALE depositati presso l'Ufficio del Registro Atti Privati.
IN FEDE
…………………………………………………………………………...

(FIRMA DEL RICHIEDENTE)

Il/la richiedente, consapevole di incorrere in procedimenti civili e penali in caso di dichiarazioni non
corrispondenti, in tutto o in parte, a verità, dichiara ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. Del 28/12/2000 n.
445, sotto la propria responsabilità che quanto riportato nella presente domanda corrisponde a verità.
Il/la richiedente, ai sensi dell’art. 10 della Legge del 31.12.1996 n. 675, presta espresso e libero
consenso all’intero trattamento dei dati personali dichiarati con il presente modulo; essi potranno avere
diffusione tra i soggetti interessati al procedimento e saranno parzialmente resi pubblici attraverso le
graduatorie.

Napoli, li …………………………………………………………………………

IN FEDE
…………………………………………………………………………...

(FIRMA DEL RICHIEDENTE)

