
 
 
 
 

 

 

 

Comune di Capoterra 
 
 

Al Responsabile Servizio Sociale  

del Comune di Capoterra 

 

 

 
OGGETTO: Richiesta assegnazione dei contributi Canone Di Locazione L. 431/98 Art. 11 Anno 2022 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome  _______Nome _  _________________ nato/a a     

il  Cod. fisc  ______ residente a Capoterra, Via/ Piazza/località   n°_ 

cap________ recapito cellulare (obbligatorio)    

e-mail/Pec            

In qualità di: 

□ Richiedente 

□ Tutore del/la signor/ra ______________________________________________ 

□ Amministratore di Sostegno del/la signor/ra __________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
Che gli/le venga concesso il contributo Canone Di Locazione ai sensi della L. 431/98 Art. 11 Anno 2022 così come previsto nel bando 
pubblico. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, cosapevole di decadere dai benefici e di incorrere  in responsabilità 
penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità di atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000. 

DICHIARA di essere in possesso dei seguenti requisiti e condizioni (barrare le opzioni) 
 

 
o di essere residente anagraficamente nel Comune di Capoterra; 
o di avere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno stato aderente all’Unione Europea; 
o di essere cittadino/a di stato non aderente all’Unione Europea in possesso di un regolare titolo di soggiorno; 
o che il suo nucleo familiare è composto: 

 

N° Cognome e Nome Luogo e data di nascita C.F. 

1    

2    

3    

4    

5    
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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 nel Comune di Capoterra         Data inizio contratto: 
_________________ n° reg. ______________________              Canone d'affitto  annuale  €. _______________ 
o che nessun componente il nucleo familiare o essi stessi risultino titolari, di: diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione 
su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio 
nazionale. La locazione può sussistere anche per un periodo limitato nell’anno 2022 e non è necessario che il richiedente sia titolare 
di un contratto di locazione 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 2022) . 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 anno 2022, ai sensi del DPCM n. 159/2013, del nucleo familiare è pari a €. _____________ 
o Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data 
di pubblicazione del bando; 
o Di percepire Reddito di Cittadinanza per un importo pari a €._____________; 
o Di aver preso visione dei criteri di calcolo e attribuzione dei contributi canone di locazione per l’anno 2022. 

 
In caso di accoglimento della domanda, il/la sottoscritto/a chiede che i mandati di pagamento dei contributi per il canone di 
locazione, siano emessi con la seguente modalità (barrare la casella che interessa) 
 
o Diretta per cassa; 
o Accredito sul conto corrente bancario o postale intestato a __________________________________con codice 

IBAN_____________________________. 
 
Ai fini della concreta assegnazione delle somme spettanti, i fruitori del beneficio saranno invitati a presentare all’ufficio protocollo 

o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.capoterra@legalmail.it  le ricevute di avvenuto pagamento del 

canone di locazione per l’anno 2022 entro il 28/02/2023, le quali dovranno contenere: 
1. nominativo e firma del locatore;  
2. nominativo del conduttore;  
3. importo del canone;  
4. causale;  
5. periodo a cui il canone si riferisce; 
6. marca da bollo a norma di legge 

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre: 
1) una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell’immobile in locazione ovvero copia dei bonifici bancari attestante 
in entrambi i casi l’avvenuto pagamento del canone di locazione; 
 

 
Si allegano: 
1) fotocopia del contratto di locazione; 
2) copia della tassa di registrazione valida o in alternativa dichiarazione della scelta della “cedolare secca”; 
3) Eventuale dichiarazione sostitutiva per Isee entro € 35.000,00 (COVID). 
4) copia carta di identità in corso di validità; 
5)per i cittadini di stato non aderente all’unione Europea: copia del permesso di soggiorno in corso di validità. 

  
DICHIARA INOLTRE: 

 Di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione relativamente ai dati su dichiarati 
 Di essere informato che l’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, ai sensi dell’art.71 del DPR 

n.455/2000, anche a campione, sulla veridicità della dichiarazione rilasciata 
 Di essere consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione mendace e di 

falsità di atti ai sensi degli artt.75 e 76 e dall’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite. 
 

Capoterra, ________________ 
        
 

Firma del dichiarante 
______________________________ 

mailto:comune.capoterra@legalmail.it


 

 
 

 

Il Comune di Capoterra, in qualità di Titolare dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 206/679 (GDPR), La informa che il 
trattamento è svolto in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati 
negli archivi comunali al solo fine di fornire riscontro all’espletamento della sua pratica. I sensi degli artt. 15 – 22 e 77 del GDPR, 
sono garantiti i diritti dell’interessato. 
 
Gli interessati possono consultare l’informativa privacy completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito Web del Comune 
al link: http:/www.comune.capoterra.ca.it/ 

 


