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(OGG. RIC. 213) 
RICHIESTA CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019  

DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SINNAI  

 
Al Responsabile Del Servizio Sociale  

Parco delle Rimembranze 
09048 Sinnai 

(Ogg. Ric. 213)  
 
Il/La sottoscritto/a  (Cognome e nome) _______________________________________________________________ 
 
Comune di nascita __________________________________  Data di nascita  _______________________________   
 
Residente in Sinnai Via/Piazza ___________________________________________________________ N°________ 
 
Telefono:(Obbligatorio) _______________________________ 

in qualità di titolare del contratto di locazione / coniuge del titolare del contratto di locazione  
CHIEDE 

di essere ammesso al contributo ad integrazione del canone di locazione Annualità 2019 -art. 11 L. 431/1998   
A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE: 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con piena conoscenza 
della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del Decreto citato, e del fatto che le dichiarazioni 
false comportano la revoca del beneficio ottenuto sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art.11, 
comma 3 del D.P.R. 403/98:  
 

di essere residente nel Comune di Sinnai, nell’alloggio su indicato di cui risulta conduttore;  
 
     di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;  
 
      di essere cittadino/a di Stato non aderente all’Unione Europea in possesso di un regolare titolo di soggiorno;  
 

di non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia residenziale Pubblica (ERP) di cui alla L.13/89; 
 

che il sottoscritto e nessuno dei componenti del nucleo familiare, costituto ai sensi dell’art. 4 DPR 223/89 è titolare 
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo in qualsiasi località del  
territorio nazionale; 
 

che il valore ISEE 2019 (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare risultante da 
certificazione rilasciata dal CAAF ________________________________ è pari a €_______________________; 
 
che nessuno degli altri componenti il proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda; 

 

     che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati     
legalmente (art. 2 – All.1 DGR 12/19 – 27/03/15);   

 
di non percepire – nelle stesse mensilità e per gli stessi fini – contributi provenienti da programmi o interventi    
simili;  

 
di aver preso visione del bando e di accettarne le norme e le condizioni in esso stabilite; 

 
Dichiara inoltre che le copie delle ricevute saranno consegnate in unica soluzione – improrogabilmente dal mese di 
gennaio 2020 e non oltre il 31 marzo 2020. 
 
Chiede l’erogazione del contributo mediante:  
 
 contanti con quietanza a mano del titolare dell’istanza; 
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accredito sul c/c corrente - Bancario o Postale o  Carte ricaricabili - con IBAN (obbligatoria fotocopia di carta 
ricaricabile di qualsiasi tipo es:Post Pay, Pay Pal , Flash o Superflash) .  

 
delega a favore di ______________________________________,   Cod. fisc. ________________________ 

 
residente in _____________Via ____________________________ IBAN: ___________________________;  
(obbligatoria fotocopia di documento di identità del delegato ) 

 
N.B.: i C/C relativi al codice IBAN o alle carte ricaricabili devono essere Intestati o cointestati al titolare della istanza 
(non ammessi conti correnti con codice IBAN relativi a libretti postali) Ogni variazione del conto corrente o eventuale 
chiusura dello stesso deve essere tempestivamente comunicata al Servizio preposto. 
 
ALLEGA 

• Copia di un documento di identità in corso di validità;  

• Copia del contratto di locazione;  

• Copia del versamento dell’imposta di registro annuale (Mod. F23) o della documentazione relativa al 
regime fiscale della cedolare secca;  

• fotocopia dati del codice IBAN del Conto Corrente o delle Carte ricaricabili;  

• Per i cittadini immigrati, di uno Stato extracomunitario, copia di regolare titolo di soggiorno;  

 
Cagliari, _________________________ IL DICHIARANTE __________________________________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N° 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito 
si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il Comune di Sinnai desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella domanda di cui al 
presente modello, il dichiarante deve indicare dati personali e sensibili che verranno trattati dal Comune di Sinnai e dai soggetti incaricati per Legge 
(R.A.S., C.A.A.F., Banche, Agenzie Postali, Gestori dei Servizi), al fine di poter accedere al contributo ad integrazione dei canoni di locazione di cui alla 
L. 431/98. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali. Gli stessi dati potranno, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o da 
un regolamento, e potranno essere diffusi mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale ovvero sul sito ufficiale del Comune di Sinnai. 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO: I dati verranno trattati prevalentemente con modalità informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità 
da perseguire anche mediante verifiche presso altri enti. 
TITOLARI DEL TRATTAMENTO: Il Comune di Sinnai, al quale si presenta la domanda, e gli altri soggetti intermediari, assumono collettivamente la 
qualifica di “titolare del trattamento” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. I titolari del trattamento possono 
avvalersi di soggetti nominati “responsabili” o “incaricati” del trattamento. Presso i titolari del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati 
personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al trattamento, se 
questo dovesse svolgersi in violazione della Legge. Il Comune di Sinnai, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati 
per poter trattare i loro dati personali. Il consenso è richiesto esclusivamente nel caso siano sottoposti a trattamento dati sensibili. 
Vista l’informativa di cui sopra, il/la sottoscritta manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili. 
 
Per conferma di quanto dichiarato e per assenso all’informativa: 
 
Data __________________    Firma  _____________________________ 
 
 
ATTENZIONE - CON LA FIRMA DELLA PRESENTE DOMANDA, IL RICHIEDENTE ATTESTA DI AVERE CONOSCENZA CHE, AI SENSI DELL'ART. 
6 COMMA 3 DEL D.P.C.M. N. 221 DEL 7 MAGGIO 1999, NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI POSSONO ESSERE ESEGUITI CONTROLLI DA 
PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, AL FINE DI ACCERTARE LA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI FORNITE. IN CASO DI DICHIARAZIONI 
MENDACI, FALSITA' IN ATTO O USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 71 DEL D.P.R.445/2000 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERA' ALLA REVOCA DEL BENEFICIO EVENTUALMENTE CONCESSO SULLA BASE DELLA 
PRESENTE DICHIARAZIONE, COME PREVISTO DALL' ART. 11 COMMA 3 D.P.R. 403/98  
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