
 

 
 

 
 

 

MODELLO DI DOMANDA 
 

Sulmona, lì 
 

Al Sig. SINDACO 
Comune di Sulmona 

I Settore Servizi alla Persona 
Via G. Pansa (ex Caserma Pace) 

67039 Sulmona (AQ) 

 
OGGETTO: richiesta contributo economico per l’affitto dell’abitazione corrisposto nell’anno 2018. 

 
..l..sottoscritt……………………………………………………………nat…….il……..………………….… 

 
a………………………………….…,C.F………………………………...…………………………………... 

 

residente in ………………………..….. Via………. …….………….……n.…. Telefono……………...… 
 

rivolge istanza per ottenere la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone 
di locazione Legge 09.12.1998, n. 431 – D.M. del 07.06.1999. 

 

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che si assume ai sensi 
dell’art. 46 del D.Lgs. 445/2000 e valendosi delle disposizioni di cui al medesimo D.P.R. e 
successive modifiche, dichiara: 

a) che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente: 

1)……………………………………………….nat…in………………………………il……………………… 
2)……………………………………………….nat…in………………………………il……………………… 
3)……………………………………………….nat…in………………………………il……………………… 
4)……………………………………………….nat…in………………………………il……………………… 
5)……………………………………………….nat…in………………………………il……………………… 
6)……………………………………………….nat…in………………………………il……………………… 

 
b) di avere n.  figli a carico; 

 
c) che il contratto di locazione è stato registrato in data………………………., Rep. 

N ......................... …- 
Tipologia contratto: 

 
Libero 

 


 
Concordato 

 

 Transitorio 

 

d) che l’importo complessivo dei canoni corrisposti al locatore nell’anno 2018 è di 
€…………………….. e   che  il canone mensile è di €… ......................... ; 

 
e) che la superficie dell’unità immobiliare dell’alloggio abitato nel 2018 è di mq……… e che la 

superficie convenzionale dell’alloggio, determinata ai sensi dell’art.13, Legge 392/1978,  è di  
mq ............ ; 

 
f) che la categoria catastale dell’alloggio è la seguente:  (sono escluse le categorie A1, A8 e A9); 



 

g) che il reddito percepito dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno 2018 (dichiarazione dei 
redditi 2019) è stato di €……...…………, così ripartito secondo la provenienza del reddito 
stesso: 

 
- da lavoro dipendente €…….…………….prodotto da………………………………………..…… 
- da lavoro autonomo € …………….……prodotto da……………………………..……………… 
- da pensione €………..…………prodotto da…………………………………………..… 
- altro €……………..……prodotto da…………………………………………….. 

 

h)(*) la seguente particolare situazione di debolezza sociale del nucleo familiare: 

  presenza di portatori di handicap;  presenza di persone ultrasessantacinquenni. 
 

i) di avere la cittadinanza  e che lo stato di origine è   
 

l) di essere residente (in caso di Immigrati): 

□ da almeno dieci anni nel territorio nazionale 
□ da almeno cinque anni nella medesima Regione 

(indicare Comuni di residenza e relativo periodo: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………) 

 
m) Presenza di sfratto esecutivo  SI NO (Barrare la dicitura interessata) 

 
il sottoscritto è consapevole che tutte le dichiarazioni contenute nella presente domanda potranno 
essere sottoposte a controllo da parte del Comune, ai sensi della normativa vigente, per verificarne 
la veridicità. 

 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che i dati personali sono trattati, ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nell’ambito delle finalità del procedimento di cui all’oggetto con 
modalità informatiche e manuali su supporto cartaceo e di essere informato dei diritti di cui all’art. 7 

del D.Lgs.196/2003. 
 

Si allegano: 
1) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

2) Documentazione attestante il reddito percepito nell’anno 2018 dal nucleo familiare (es. CUD, 
dichiarazione dei redditi, ecc). 

3) Copia fotostatica del contratto di locazione. 
4) Copia fotostatica delle ricevute di pagamento del canone. 

 
FIRMA (**) 

 
………..……………………………………….. 

 
 

(*)   Il requisito di cui alla lettera (h) non è obbligatorio, nel senso che, la sua  presenza è rilevante solo ai   
fini dell’applicazione delle agevolazioni di cui al punto 4, art.2, del D.M. del 07.06.1999. 
(**) Non occorre l’autenticazione della sottoscrizione se la presente autocertificazione è  prodotta  
unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. 


