
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI ACICASTELLO

Oggetto:Contributo integrativo per le abitazioni in locazione - Legge 9 Dicembre 1998 n. 431,art.11 
Anno 2011

__l/l__  sottoscritto/a ___________________________________________________________________________

nato/a in ___________________________________________  il ______________________________  e residente 

in ___________________________ via/piazza _____________________________________________ n. _______

C. F.  ________________________________________________   TELEFONO  ___________________________

CHIEDE
di beneficiare del contributo integrativo previsto dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, a valere sulle 
somme assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

A tal fine il sottoscritto/a dichiara di possedere i requisiti minimi stabiliti dal Ministero dei Lavori Pubblici  
con decreto 7 giugno 1999 e con circolare n. 115434 del 21/12/2012 pubblicata sulla GURS n. 3 del 18/01/2013.

Dichiara , consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o 
non corrispondente al vero (ai sensi della L.127/97), in particolare:
-  Che  l'abitazione  in  locazione,(sita  in  Aci  Castello  via/p.zza  _____________________________  n.  _____ 

appartiene  alla  tipologia____________________________  e  che  quest'ultima  è  comparabile  con  quella 
dell'edilizia residenziale pubblica.

-  Di  essere  nella  condizione  di  conduttore/ice  nei  cui  confronti  è  stato  emesso  provvedimento  di  rilascio 
dell'immobile e che ha proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità  
indicate dalla legge 431/98.

- Di non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto o abitazioni su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo  
familiare.

- Di non essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il 2° grado o tra coniugi non 
separati legalmente.

- Di non usufruire di altre agevolazioni analoghe.     
-  Che  tutte  le  copie  allegate  alla  presente  sono   CONFORMI  all'  ORIGINALE  in   POSSESSO  del 
SOTTOSCRITTO.
- Di essere a conoscenza che, in assenza della documentazione sottoelencata la propria istanza sarà archiviata 
e pertanto ALLEGA:
      * Contratto di locazione regolarmente registrato;
      * Dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del  D. L.  31/03/1998  n. 109, in cui si  
         certifica l'ammontare dei redditi del nucleo familiare nell'anno 2011 ( Dichiarazione 2012 );            
      * Copia resa conforme nei modi di legge delle ricevute di pagamento del canone anno 2011; 
     * Fotocopia mod. F23, comprovante la registrazione del rinnovo o proroga contratto (solo nel caso di contratti  

scaduti prima o durante l'anno 2011;
      * Eventuale provvedimento di rilascio dell'immobile;
      * Copia Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

 (solo per i cittadini extracomunitari) Copia permesso soggiorno, certificato storico di residenza in  
Sicilia con almeno 10 anni

*Dichiara, altresì, di essere a conoscenza, che l'istanza non sarà ammessa nel caso in cui non rientri all'interno 
della fascia A).

Il/La sottoscritto/a, inoltre dichiara:
 di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ss.mm.ii), che i dati personali, acquisiti con la presente  

istanza  potranno  essere  trattati,  anche  mediante  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  conseguente  alla 
presente istanza.

Aci Castello lì ______________                                                          
                                                                                                                       Il/La Richiedente 

                                                                                                           _________________________

Spazio riservato 
all'ufficio

 R _______________

 A ______________

 F ___________

C ___________

 M ______________


