
Attenzione: leggere attentamente il modello prima della compilazione.
Per la compilazione barrare le caselle interessate.
La domanda sarà esclusa in caso di compilazione e/o documentazione incompleta.
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE-ANNO 2021

AL COMUNE DI CRISPIANO
AREA SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
                 protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ Nato/a a _______________________________________________ (Prov. __), il ______/_______/__________ residente in CRISPIANO alla Via/P.zza _____________________________________________________n° Cod. Fiscale_______________________Tel. ________________________________ email________________________________________ 
CHIEDE
DICHIARA 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
	di essere cittadino italiano;
	di uno stato appartenente all’Unione Europea;
	di non essere cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea;

 di non avere vincoli di parentela e/o affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il soggetto locatario (genitori; nonni; suoceri; generi e nuore; fratelli; cognati; figli; nipoti; etc.); 
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 che ha condotto in locazione l’immobile adibito ad abitazione principale, sito in Crispiano dalla data del ___/____/ 2021 al ___/___/ 2021 alla Via/P.zza ________________________________ n° _________ composto da vani (n.) _________ e di mq.  _______________________________ ; 
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 che il contratto di locazione è stato registrato presso l’Ufficio del Registro di __________ al n. ____________ di rep. del _______________ ed è di tipo: file_4.png
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 che l’imposta di registro di € ______________, per l’anno 2021 è stata versata in data ___/___/___, presso __________________________________; 
oppure
	che il proprietario dell’alloggio si avvale del regime cedolare secca (art. 3 del D.Lgs n.23/2011), si allega documentazione attestante l’opzione cedolare secca, pena l’esclusione; 
	che il canone di locazione per l’anno 2021 ammonta a € ___________________; 
	che l’alloggio condotto in locazione ha una superficie utile che non supera i 95 mq,

oppure
	che l’alloggio condotto in locazione ha una superficie utile che supera i 95 mq, e che il nucleo familiare versa in condizioni di debolezza sociale (barrare casella interessata):

	nucleo familiare con 3 o più figli minori;
	nucleo familiare con 2 figli maggiorenni disoccupati e/o studenti; 
	nucleo familiare con 6 o più componenti; 
	nucleo familiare monogenitoriale con figli a carico; 
	presenza nel nucleo familiare di un componente con disabilità certificata e superiore al 74%;
	presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti con più di 65 anni;
	separato o divorziato (L.R. 15 novembre 2017 n. 45, art.6, comma 4, lettera b)  residente in Puglia da almeno cinque anni, che versa in particolari condizioni di disagio economico con disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge, presenza di figli minori o di figli non autosufficienti (L.n.104/1992), non condannato con sentenza passato in giudicato per reati contro la persona; 

	che l’alloggio condotto in locazione non si trova in zone di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell’art.3 c.3 della L. n.431/98, e non rientra nelle categorie catastali A1-A8-A9; 
	che nessun componente del nucleo familiare abbia titolarità dell’assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile; 
	che nessun componente del nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo così come definito all’art.3 comma 1 lettera c della L.R. n.10/2014, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari 1’inagibilità ovvero 1’inabitabilità dell’alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla “nuda proprietà; 
	di non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2021, la detrazione d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale; 
	di non aver beneficiato della quota destinata all’affitto del Reddito e/o pensione di cittadinanza nell’anno 2021; 
	di non aver beneficiato del contributo Fitto- Covid 19 nell’anno 2021

oppure
	di aver beneficiato della quota destinata all’affitto del Reddito e/o pensione di cittadinanza per i mesi: ___________________________________________________ dell’anno 2021, per un importo mensile della quota fitto pari ad €______________; 
	di aver beneficiato della quota del contributo Fitto-Covid19, nell’anno 2021, per i mesi _________________________________, per un totale di € ___________________ ; 
	che il nucleo familiare rientra tra quelli monogenitoriali; 
	che nel Quadro A di cui al presente modello, sono riportati i componenti del proprio nucleo familiare, nonché l’eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto da tutti i componenti nell’anno 2021; 
	che i dati riportati nel Quadro A sono veri e documentabili su richiesta del Comune, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. 

DICHIARA ALTRESÌ

	che nel caso in cui le informazioni fornite risultino essere mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, nonché l’esclusione dal beneficio; 
	di essere consapevole che la mancata apposizione della firma in calce alla domanda, la mancata presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità da parte del richiedente, nonché della documentazione richiesta, sarà motivo di esclusione; 


 

Compilare in caso di contratto cointestato- il cointestatario deve firmare la presente dichiarazione


Si allegano alla presente istanza, i seguenti documenti: 
	Copia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; 
	Copia dell’attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea (per i cittadini UE); 
	Copia della carta di soggiorno in corso di validità dall’anno 2021 ad oggi; 
	Copia del codice IBAN;
	Copia del contratto regolarmente registrato; 
	Copia della cartella TARI da cui poter rilevare i mq. utili dell’abitazione condotta in locazione; 
	Visura catastale/autocertificazione di eventuali proprietà immobiliare da cui risulti la categoria catastale e l’inadeguatezza o 1’inabitabilità dell’immobile come previsto punto j) dell’Avviso;
	Copia del modello F23 del Ministero delle Finanze, relativo al pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2021 o attestazione di cedolare secca; 
	Copie ricevute di pagamento del canone di locazione anno 2021; 
	Copia del modello reddituale 2022 relativo all’anno 2021 di tutti i componenti del nucleo familiare (Certificazione Unica 2022/ Modello 730/2022/Modello Unico P.F. 2022, così come definito dall’Avviso); 
	Documentazione attestante l’importo totale ricevuto quale quota fitto inclusa nel Reddito e/o Pensione di cittadinanza o contributo Fitto Covid-19 con indicazione dei mesi dell’anno 2021 nei quali lo si è ricevuto; 
	Delega alla trasmissione telematica e copia del documento di riconoscimento (Allegato C); 

Per chi dichiara reddito zero: 
	Autocertificazione attestante l’assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune (Allegato A);
	Dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone (Allegato A); 
	Autocertificazione del soggetto che ha fornito sostegno economico per il pagamento del canone di locazione del richiedente, corredata da documento d’identità (Allegato B). 





















 
Oltre all’imponibile fiscale, vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per i pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravi (art.3 c.1 lett. e) della L.R. 10/2014. 




COGNOME E NOME
 (1)



DATA DI NASCITA (2)



REL. PAR. 
(3)



CODICE FISCALE
 (4)
REDDITI PERCEPITI NELL’ANNO 2021





REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE O EQUIPARATI
(5)
REDDITO DA LAVORO AUTONOMO O ASSIMILATO 
(6)

EMOLUMENTI, SUSSIDI, INDENNITA’, PENSIONI A QUALSIASI TITOLO PERCEPITE IVI COMPRESE QUELLE ESENTASSE (7)
REDDITO DA FABBRICATI E TERRENI 
(8)
STATO DI DISOCCUPAZIONE (9)

TOTALE REDDITI
(10)




































































































TOTALI 
+
+
+
+
=TOTALE

(1) Riportare nome e cognome di tutti i componenti presenti nel nucleo anno 2021. 
(3) Riportare la relazione di parentela R= richiedente; CG= coniuge; F= figlio/a; P=padre; M=madre; A= altro convivente a qualsiasi titolo.
(9) Riportare DIS se il componente del nucleo familiare è maggiorenne e disoccupato, altrimenti CAS= casalinga o STU=studente 
(10) Riportare modello Certificazione Unica 2022, nel quadro “Dati Fiscali” rigo 1 o rigo 2; per il modello 730/2022, redditi 2021, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2022, il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. 

Data, ___ / ___ / _____
Il Dichiarante

_______________________________	(firmare e allegare documento identità)

Con la sottoscrizione si autorizza al trattamento dei propri dati sensibili ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR. La guida completa è consultabile sul Sito Istituzionale, al seguente link: https://www.comune.crispiano.ta.it/amministrazione-trasparente 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle disposizioni di legge in materia di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto riportato nel presente modulo corrisponde al vero.
Con la sottoscrizione della presente domanda esonero l’operatore comunale o sindacale da ogni responsabilità in merito all’eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa
Data, ___ / ___ / _____
Il Dichiarante
_______________________________	(firmare e allegare documento identità)

N.B. Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (pena l’esclusione) fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
L’incompletezza nella compilazione della presente istanza sarà motivo di esclusione.







                                                            						




