
 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Città Metropolitana di Cagliari 
6° Settore  

  SERVIZI SOCIALI  

mail serviziosociale@comune.capoterra.ca.it – pec. comune.capoterra@legalmail.il.it 

 
 
 

All’Ufficio  Servizi Sociali 

                                                                              Comune di Capoterra 
 

 

 

DICHIARAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA DEL : 

CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE L. 431/98 ART. 11 ANNO 2020 –MAGGIO/DICEMBRE 2020. 

 
Il sottoscritto, in merito alla richiesta di cui in oggetto, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n°15 e del D.P.R. 20 
ottobre 1998,  consapevole delle sanzioni penali a cui  può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

Quadro A: RICHIEDENTE 
 

 

Cognome ________________________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________________________ 

Indirizzo residenza ___________________________n° ___cap_______loc______________(____) 

Telefono ________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE        ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

 
Quadro B:  COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE   

 

N° Cognome e Nome Luogo e data di 

nascita 

C.F. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Inoltre, il/la sottoscritto/a _____________________________________, consapevole delle sanzioni previste, 

mailto:serviziosociale@comune.capoterra.ca.it
mailto:comune.capoterra@legalmail.il.it


in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

  DICHIARA 
(art. 46 D.P.R. 445/2000) 

o che l’abitazione oggetto di richiesta di contributo è occupata a titolo di abitazione principale ed è sita 

nel Comune di Capoterra. 

o che la suddetta abitazione non è classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

o Il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione  

        Data inizio contratto: _________________ n° reg. ______________________ 
             Canone d'affitto annuale  €. _______________ 

o che nessun componente il nucleo familiare è titolare a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, uso su 

alloggio adeguato ai bisogni del nucleo familiare. 

o La locazione  sussiste al momento della presentazione della domanda. 

o Il contratto di locazione non è stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non 

separati legalmente. 

o La locazione  permarrà per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto 

(Anno 2020) . In caso di interruzione della stessa, il sottoscritto si impegna a restituire entro 10 gg. il 

contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato. 
o Che il valore  ISEE  del nucleo familiare  a €. _____________ 

o Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto 

anagraficamente alla data di pubblicazione del bando; 

o Reddito di Cittadinanza €.______________; 

o Di aver preso visione dei criteri di calcolo e attribuzione dei contributi canone di locazione per 

l’anno 2020. 

Si allegano: 
1) fotocopia del contratto di locazione. 

2) copia della Certificazione ISEE; 

3) fotocopia di un documento di identità 

4) Eventuale dichiarazione sostitutiva per Isee entro € 35.000,00 
5.) ricevute d’affitto debitamente compilate (nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, 

importo, periodo di riferimento, ubicazione dell’immobile, firma leggibile del ricevente, dicitura “pagato”), 

riferite al periodo maggio - dicembre  2020 

 
 

 Capoterra, ________________ 
       ___________________________   

             (firma non autenticata) 

 
Si autorizza il Comune di Capoterra al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 ai fini dell’istruttoria del procedimento 
di formazione della graduatoria per l’assegnazione dei contributi integrativi al canone di locazione anno 2020 Legge 431/98  art. 11. 
Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale Il Comune di Capoterra, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti 

con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei 

propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi 

per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del 

procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno 

comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore ed indicati nell'informativa dettagliata di ogni servizio. Lei potrà, in 

qualsiasi momento, esercitare i diritti: di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; di accesso ai dati personali; di 

ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa); di opporsi al trattamento 

(nei casi previsti dalla normativa); alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); di dare 

mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti; di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti 

alla violazione della normativa. Potrà inoltre contattare il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Capoterra e, ricorrendone i presupposti, ha il diritto 

di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. L’informativa di dettaglio è scaricabile all’indirizzo 

https://www.comune.capoterra.ca.it/ 

 

Capoterra _______________________       

 
Firma 

______________________________ 


