
      Al COMUNE DI GUAGNANO 

                                                 Settore Servizi Socio Educativi 
  protocollo.comune.guagnano@pec.rupar.puglia.it 

                                               

1 
Comune di Guagnano-Domanda  affitti 2021 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione  al bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni  

di locazione, ai sensi dell’art. 11 della legge 9/12/98 n. 431 – annualità 2021 

 

  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a ________________________ 

 

il _____________________  residente in Guagnano alla via_______________________________ n. ___ 

 

Codice Fiscale:______________________________________________________________________ 

 

tel.e/o cell. _______________________  e mail/pec_________________________________________ 
 

CHIEDE 

 
la concessione del contributo per il pagamento del canone di locazione di cui all’art. 11 della L. n. 431/1998, 

sostenuto nell’anno 2021. 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali e amministrative in caso di dichiarazione mendace e delle possibilità 

di controllo da parte dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, pena 

l’esclusione dal beneficio del contributo 

DICHIARA 

 di essere cittadino/a italiano/a 

 di essere cittadino straniero (indicare la nazionalità) ________________________ 

Che l’abitazione per la quale chiede il contributo degli affitti corrisposti nell’anno 2021: 

 è ubicata in  Guagnano, alla via _____________________________ civico n. ________; 

 ha categoria catastale ___________________; 

 ha n. __________ vani (esclusi servizi ed accessori); 

 ha una superficie complessiva non superiore a mq 95; 

 ha una superficie complessiva superiore a mq 95 e il nucleo familiare è composto da n. 6 

componenti e oltre, o si trova in una delle seguenti condizioni di debolezza sociale: 

  nucleo familiare con n. 3 figli minorenni a carico; 

  presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne; 

 presenza nel nucleo familiare di soggetto portatore di handicap; 

  nucleo familiare monogenitorile; 

  nucleo familiare con coniuge separato o divorziato; 

 è dotata di riscaldamento   
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 non è dotata di riscaldamento 

 è dotata di ascensore; 

 non è dotata di ascensore; 

 è destinata a civile abitazione; 

 che il contratto di  locazione è stato registrato in data __________  al N._________, e che 

risultano regolarmente corrisposte le tasse di registrazione annuali del contratto di affitto per il 

quale è richiesto il contributo; 

 che il contratto di locazione è di tipo: 

             □  Concordato L. 431/98 

             □   Libero L. 431/98 

 che, nell’anno 2021, ha abitato presso l’alloggio per il quale richiede il contributo degli affitti, 

dalla data del _____________________________ alla data del __________________; 

 che il canone effettivamente corrisposto nell’anno 2021, per l’alloggio del quale richiede il 

contributo è stato pari ad € ____________ mensili, per un totale annuo di € ________________; 

 di non essere proprietario, unitamente ai componenti del nucleo familiare, di alloggio adeguato 

all’esigenze del nucleo stesso secondo la disciplina della  L.R. n. 10/2014; 

 che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso 

o abitazione su alloggio/i o parte di essi, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come 

inagibile oppure esista un provvedimento del sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero 

l’inabitabilità dell’alloggio; 

 di non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica; 

 di non  aver ottenuto, per sé o per i suoi familiari, alloggi costruiti con contributi pubblici, né 

abbia,  a qualsiasi titolo, fuori dai casi previsti dalla legge, ceduto in tutto o in parte un alloggio 

di  Edilizia Residenziale Pubblica di cui sia stato assegnatario in locazione semplice; 

 di non aver usufruito per l’anno 2021 della detrazione fiscale relativamente al predetto canone di 

locazione; 

 di non beneficiare della quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 

gennaio 2020, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i.; 

 di non aver  beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile 

all’emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l’annualità 2021; 

 di aver  beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile 

all’emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l’annualità 2021 per il/i mese/i 

___________________________________________, importo ________________________________; 

 che il proprio nucleo familiare si compone di n. ____ persone,  di cui figli a carico n. ________ 

che il  reddito annuo complessivo a qualunque titolo posseduto dal nucleo riferito all’anno 2021 è di € 

_______________________ (Per la determinazione del reddito 2021 di ogni componente del nucleo familiare 

dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2022, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 

o il 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. 

Oltre all’imponibile fiscale, vanno 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 pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non 

autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017). 
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Si allega la seguente documentazione: 
 Copia del contratto di locazione registrato; 

 Copia della/e ricevuta/e di versamento della tassa annuale di registrazione per l’intero anno 2021,oppure 

documentazione attestante la scelta dell’opzione della cedolare secca; 

  Copie ricevute mensili di pagamento del canone effettuate nell’anno 2021; 

 Dichiarazione Sostitutiva Unica della situazione reddituale resa ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 e successive 

modificazioni (deve essere compilato per ogni componente possessore di reddito); 

 Autocertificazione dei proventi esentasse ad ogni titolo percepiti nell’anno 2021 dai componenti il nucleo familiare 

compreso indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti;  

 Per i cittadini extracomunitari:  permesso di soggiorno; 

 Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione da parte del soggetto che fornisce aiuto economico al richiedente il 

contributo che dichiara reddito zero o superiore a zero e comunque inferiore al canone di locazione pagato, 

attestante il proprio reddito familiare e l’aiuto economico corrisposto; 

 Modulo banca con l’indicazione IBAN corretto su cui effettuare l’accredito. Si fa presente che il c.c.postale 

contrassegnato dai seguenti CAB/ABI 07601/03384 non può essere utilizzato per il pagamento tramite bonifico; 

 Fotocopia documento d’ identità in corso di validità. 

 

(Se il contratto di locazione è cointestato – il cointestatario deve firmare la sottostante dichiarazione) 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, cointestatario/a del contratto di locazione oggetto della presente  

istanza, autorizza il/la Sig. __________________________________ a richiedere il contributo di che trattasi. 

 Lì __________________                                         Firma  _______________________________  

Si allega copia del documento di identità 

 (Se il richiedente intende delegare un terzo all’incasso compilare la dichiarazione sottostante) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________DELEGA all’incasso del Contributo relativo  

alla presente istanza il/la Sig./Sig.ra ________________________________nato/a a _____________________________ 

il ____________________ e residente a_______________________________ in Via/P.zza ________________________ 

Codice Fiscale____________________________________. 

 

 

lì,_________________            

    In Fede  

                                                         

________________________________ 


