
            
Al  Comune di Latina 

        Ufficio Politiche Abitative 
        Via Duca del Mare 7 
        04100 Latina 
 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 DELLA LEGGE 431/98  e 
all'art. 14 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni.   
 
Allegato “B” alla Determinazione  n. 1499 del 22/09/2015 
 
Il/la sottoscritto/a (indicare i dati del titolare del contratto di locazione) 
 
Cognome 

Nome 

Nat__ a _________________________________________  Prov. |___|___|  il |_____|____|________| 

Cittadinanza: _________________ Cod. fisc.:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Telefono ________________________________ (indicare il n. telefonico per eventuali comunicazioni urgenti) 

Residente a ____________________________________________ Prov.______  C.A.P. _________ 

Via_____________________________________________________ n._______, titolare del contratto di 

locazione dell'alloggio ove attualmente risiede, registrato a ___________________, il _______________, 

al n. _____________,  distinto al Catasto Urbano di  _________________ al foglio n. _________, 

particella/mappale n _____________, subalterno n. ___________, avente categoria catastale  ______; 

presenta domanda 
 
per la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione e, a tal fine, consapevole 
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria personale responsabilità ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

 
dichiara 

 
1) di aver preso visione del  Bando pubblico, concernente i requisiti e le modalità di partecipazione per la 

concessione dei contributi integrativi al pagamento del canone di locazione indetto dal Comune di Latina e 
pubblicato in data  30.09.2015 ; 

2) di avere cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea 

2b) in caso di cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea, di essere ininterrottamente residente 
nel territorio italiano dall’anno __________ e nella Regione Lazio dall’anno __________ ; 

3) che il proprio nucleo familiare è composto da n. ____ persone (compreso il richiedente);  

4) che il reddito del proprio nucleo familiare, calcolato con il metodo ISEE (indicatore della situazione 
economica equivalente), non è superiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00), rispetto al quale il canone di 
locazione ha un’incidenza superiore al 35%; 

5) che, alla data di pubblicazione del Bando (30.09.2015), è in possesso dei seguenti requisiti: 
◊ essere stato residente anagraficamente nel Comune di Latina e nell’immobile per il quale si richiede il 
contributo per il periodo dell’annualità 2014; 
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◊ avere la titolarità di un regolare contratto di affitto, debitamente registrato, per un immobile non 
appartenente alle seguenti categorie catastali: A/1, A/7, A/8, A/9, A/10; 

 ◊ non avere titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze 
del nucleo familiare nell’ambito territoriale del comune di Latina né io né altro componente del mio nucleo 
familiare;   

◊ non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale Pubblica destinato all'assistenza abitativa 
ovvero di non occuparlo a qualsiasi titolo; 

◊ non aver ottenuto altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, 
fondazioni o altri organismi; 

◊ di essere consapevole che l’incompletezza della presente istanza o la contraddittorietà dei dati in essa 
contenuti ne comporteranno il rigetto; 

◊ che nell’anno 2014 ha condotto in locazione (compilare i due campi in caso di cambio alloggio nel 

corso del 2014):  

a) l’alloggio sito nel Comune di Latina in via ________________________________________  n._____ 

come da contratto di locazione  allegato  registrato a_______________ in data ___/___/____ al 

n.___________, distinto al Catasto Urbano al Foglio____ Particella/Mappale_____ Sub.______ 

Categoria Catastale______, per n. ________ mesi avente un canone di locazione annuo, al netto 

degli oneri accessori, pari ad € ______________; 

b) l’alloggio sito nel Comune di Latina in via ________________________________________  n._____ 

come da contratto di locazione  allegato  registrato a_______________ in data ___/___/____ al 

n.___________, distinto al Catasto Urbano al Foglio____ Particella/Mappale_____ Sub.______ 

Categoria Catastale______, per n. ________ mesi avente un canone di locazione annuo, al netto 

degli oneri accessori, pari ad € ______________; 

     ◊ di essere in regola con il pagamento del canone di locazione. 

 

Richiedo che il contributo eventualmente a me spettante venga erogato sul conto corrente o carta prepagata 

intestata a: ____________________________________, nato a______________________ il _____________ 

avente il seguente IBAN: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

(luogo/data) __________/______________     IL RICHIEDENTE 

 

        _____________________________ 

 

A comprova di quanto sopra dichiarato allega alla presente: (barrare le lettere relative agli allegati inseriti 
nella domanda) 

a) attestazione ISEE comprensiva del foglio di calcolo, riguardante il nucleo familiare presente alla data di 
emanazione del Bando (30.09.2015); 

b) copia del contratto di locazione registrato valido per l’anno 2014; 
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c) nel caso in cui il richiedente non dovesse essere più residente nell'alloggio per il quale è stato richiesto il 
contributo: copia del nuovo contratto di locazione, debitamente registrato, a dimostrazione della 
continuità della locazione anche se al di fuori del Comune di Latina; 

d) copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per i mesi per i quali si chiede il contributo, 
ovvero dichiarazione del proprietario, comprensiva della fotocopia del documento di riconoscimento di 
quest'ultimo, attestante l’avvenuto pagamento del canone con specificato l'importo al netto degli oneri 
accessori; 

e) copia della visura catastale dell’alloggio da cui evincere la categoria catastale se tali dati non sono 
riportati nel contratto di locazione; 

f) copia del documento di riconoscimento del richiedente ovvero, per i cittadini non comunitari, copia 
della carta o del permesso di soggiorno almeno biennale oppure la richiesta di rinnovo; 

g)  in caso di reddito imponibile del nucleo familiare pari a "zero" o inferiore al canone di locazione, 
certificazione di assistenza economica rilasciata dai Servizi Sociali del Comune di Latina ovvero dichiarazione 
sostitutiva circa le fonti di sostentamento; 

h) altro:________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________;  

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la 
veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che familiare, controlli che 
potranno essere effettuati dal Comune di Latina o attraverso i competenti uffici del Ministero delle Finanze. 

I dati sopra riportati sono obbligatori per ottenere il contributo previsto dalla Legge; saranno utilizzati 
all’interno del Comune e per l’effettuazione di controlli da altra Pubblica Amministrazione e trasmessi alla 
Regione Lazio. Il cittadino può esercitare i diritti di cui al “codice in materia di protezione dei dati personali” 
approvato con Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 e s.m.i. 

 

(luogo/data) __________/______________     IL RICHIEDENTE 

 

        _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dichiarazione da compilare nel caso in cui il reddito imponibile del nucleo familiare  , riguardante il 
nucleo familiare presente alla data del Bando (30.09.2015),  è stato dichiarato pari a “ZERO”o inferiore 
al canone di locazione: 
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Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________ - provincia di ______, il ______________ 

residente a ______________________, in Via/Piazza ______________________________, n. ____,  

in ordine alla domanda per la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di 

locazione, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria 

personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA 

che la propria fonte di sostentamento e del nucleo familiare nel corso dell’anno 2014 è stata 

caratterizzata da _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

luogo/data _________/______________                                      In fede 

                                                                                                         _______________ 

 

 
 
 
 
 
 
N.B.: La domanda debitamente sottoscritta, comprensiva degli allegati, dovrà essere spedita,  con 
raccomandata a.r.  entro il giorno 30 ottobre 2015 (il timbro postale farà fede della data di spedizione). 


	presenta domanda
	dichiara


