
 

COMUNE DI CAPRAROLA 
Provincia di Viterbo 

AL COMUNE DI CAPRAROLA  
SETTORE I –UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

VIA FILIPPO NICOLAI N.2 
01032 CAPRAROLA (VT) 

 
PEC: comune.caprarola@anutel.it 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE – 
ART.11 LEGGE 431/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI. ANNUALITÀ 2015 (RIFERITA AI CANONI 2014) 

 
Il/la sottoscritto/a: 
Cognome __________________________________ Nome _____________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________ Pr. ( ___ )  il ___ /___ / ______ 
 
Residente a ___________________________________________________________ Pr. ( ___ ) 
 
In Via / Viale / P.zza /  ___________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico _______________________________________(nota: è importante indicare 
un numero telefonico per eventuali comunicazioni urgenti) 
 
P.E.C. (indirizzo di Posta Elettronica Certificata in caso di possesso): 
_____________________________________________________________________________  
 
Presa visione del Bando Pubblico indetto dal Comune di Caprarola (VT) pubblicato in data 
25/09/2015 
 

C H I E D E 
La concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione di cui 
all’art.11 della Legge 9.12.1998 n.431 e ss.mm.ii.  
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 
Che alla data di pubblicazione del Bando era in possesso dei seguenti requisiti: 
 

o di avere cittadinanza italiana; 
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o di avere cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea (indicare quale:  
 
____________________________); 

 
o di avere cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea se munito di 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del 
Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni e, 
secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 13 della Legge n. 133/2008, in possesso del 
certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da 
almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di presentazione della domanda per 
l’accesso al contributo; 

 
o di essere stato nel 2014 residente nel Comune di Caprarola e nell’immobile per il quale è 

richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;  
 

o di essere stato titolare nel 2014 del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, 
debitamente registrato, per l’anno o porzione di anno a cui si riferisce l’annualità del 
Fondo, alloggio sito in Caprarola (VT) in via / p.zza _________________________n. 
______ condotto in locazione giusto contratto stipulato in data __ / __ / _____ / registrato 
il __ / ___ / _____ / al n. _________ distinto al Catasto Urbano al foglio n. ______, 
particella/mappale n. ____, subalterno n. ____, avente categoria catastale ________;  

 
o di avere la titolarità di un regolare contratto di affitto, debitamente registrato, per un 

immobile non appartenente alle seguenti categorie catastali: A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10;  
 

o di non avere la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare (rif. Alloggio adeguato: art.20 del 
Regolamento regionale n.2/2000) nell’ambito territoriale del Comune di residenza, il 
presente requisito è posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare; 

 
o di non avere ottenuto per l’annualità del Fondo indicata nel bando, l’attribuzione di altro 

contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o 
altri organismi;  

 
o di non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati 

all’assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata; 
 

o di essere in regola con il pagamento del  canone di locazione per n. _____mensilità; 
 

o di avere un reddito calcolato con il metodo ISEE (indicatore della situazione economica 
equivalente di cui al D.P.C.M. 159/2013) in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda per l’accesso al contributo, pari ad €. _______________; 

 
o che il canone di locazione annuale risultante dal contratto di locazione regolarmente 

registrato, al netto degli oneri accessori era nel 2014 pari ad €. _________________; 
 

o Di essere consapevole che l’incompletezza della presente istanza, degli allegati richiesti o 
la contraddittorietà dei dati in essa contenuti e della firma ne comportano il rigetto.  
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Allega alla domanda, pena l’esclusione: 
o Il contratto di locazione regolarmente registrato; 

 
o L’attestazione ISEE ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del 

nucleo familiare calcolato ai sensi delle norme introdotte dal D.P.C.M. 159/2013; 
 

o Le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione. 
 

o Fotocopia del documento di identità e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità 
Europea, copia della carta o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del 
permesso di soggiorno; 
 

o In caso di reddito “ZERO”, calcolato con il metodo ISEE (indicatore della situazione 
economica equivalente di cui al D.P.C.M. 159/2013) in corso di validità alla data di 
presentazione della domanda per l’accesso al contributo, certificazione dei servizi  sociali 
attestante l’assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune o 
autocertificazione dettagliata che indica le fonti di sostentamento; 
 

o Per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea:  autocertificazione del 
possesso del requisito della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero 
da almeno cinque anni nella regione Lazio alla data di pubblicazione del bando comunale 
di concorso per l’accesso al contributo; 

 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli 

diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione 
economica che familiare, controlli che potranno essere effettuati dal Comune di Caprarola (VT) 
o attraverso i competenti ufficio del Ministero delle Finanze.  

In ottemperanza al disposto dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali, anche 
di natura sensibile, forniti per la presente richiesta, sia per le dichiarazioni collegate, sono 
obbligatori per poter accedere alla concessione del contributo di cui sopra.  

Il trattamento dei dati personali sarà improntato sulla base dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Caprarola con sede in Via F. 
Nicolai, 2, 01032 Caprarola (VT). Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 
(accesso, correzione, cancellazione, ecc…) rivolgendosi al sopraindicato Titolare. 
 

Acconsente che i dati vengano trattati come sopra indicato. 
 
 
Caprarola lì __ / ___  / _____     

FIRMA 
 
       ______________________________ 


