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                                                                     SCADENZA 18/05/2018 ORE 12.00      
 

Al Comune di Monrupino/Repentabor 
Col, 37 
34016 - Monrupino (TS)  

 
 
RICHIESTA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ABBAT TIMENTO DEI 
CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABIT ATIVO, AI SENSI 
DELL’ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL’ART. 6, DELLA  L.R.6/2003. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ (Prov. __________ ) il _________________ 

residente a __________________________________________________________________ 

frazione______________________________________________________ n° ____________ 

telefono n° _________________ cellulare n° _______________________________________ 

indirizzo e-mail _________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di conduttore dell'alloggio non compreso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e sito nel 

Comune di Monrupino/Repentabor in frazione___________________________ n° ___________  

 di proprietà privata,  
 di proprietà pubblica, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, 

 
CHIEDE  

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della Legge 431/1998 e della L.R. 6/2003 art.6, primo 
periodo, la concessione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione 
previsti dal “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” riferito ai 
canoni di locazione del 2017. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che, ai sensi dell’art.75 del DPR  445/2000, 
qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR medesimo, 
 

dichiara 
(IMPORTANTE barrare le caselle che interessano): 
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 di aver preso visione del Bando integrale pubblicato dall’amministrazione comunale di 
Monrupino/Repentabor e di essere a conoscenza che l’assegnazione e l’entità del contributo sono 
subordinati all’erogazione dei fondi da parte della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia 
al Comune di Monrupino/Repentabor; 

 
 di essere residente nel Comune di Monrupino/Repentabor alla data di presentazione della 
domanda di concessione del contributo; 
 di essere maggiorenne;  
 di essere residente da almeno 24 mesi nel territorio regionale; 
 di essere soggetto di cui all’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 7/2002 (corregionali 
all'estero e rimpatriati). In questo caso i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del 
computo della residenza sul territorio regionale; 
 di essere cittadino italiano 
ovvero 

 cittadino o familiare di cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea, regolarmente 
soggiornante in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 30/2007, 

 cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo (non inferiore all’anno), ai sensi del D.Lgs. n. 3/2007; 

 di essere titolare nell’anno 2017 di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente 
registrato, per un’unità immobiliare posta sul territorio regionale e adibita a propria abitazione; 
 di essere in regola con il pagamento del canone di locazione relativamente per il periodo per il 
quale viene richiesto il contributo (anno 2017 o diverso periodo nell’anno); 
 di aver avuto la residenza anagrafica nel corso dell’anno 2017 nell’alloggio sito a:  
comune _________________________________________________________________ 
frazione___________________________________________________ n° ___________  
dal ____/____/2017 al ____/____/2017; 
 che il canone di locazione (escluse le spese accessorie e condominiali) è pari a € 

_____________/annui;  
 che il totale del canone di locazione, al netto degli oneri accessori e spese condominiali, pagato 
per l’anno 2017 o parte di esso, è stato il seguente: 
€ _____________ dal 01/01/2017 al 31/12/2017 
oppure 
€ _____________ per mesi ________ (indicare il numero dei mesi di occupazione dell’alloggio 
nell’anno 2017); 

 di non aver ricevuto per l’anno 2017 somme da altri enti per gli stessi fini di cui alla presente 
domanda; 
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 di non essere proprietario di un ALTRO alloggio ubicato nel territorio nazionale adeguato alle 
necessità del proprio nucleo familiare e che tale requisito è posseduto da tutti i componenti del 
nucleo familiare; 
 di non essere proprietario neppure della nuda proprietà di altri alloggi ubicati, purché non 
dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all’unità, ricevuti 
per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro 
il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o 
divorzio al coniuge o convivente; 
 di non aver presentato e non presentare analoga richiesta di contributo ad altro Comune 
relativamente allo stesso contratto; 
 che il contratto di locazione dell'alloggio è stato 
 stipulato in data _________________ per la durata di ____________ con scadenza in data 
_________________;  
registrato presso l'Ufficio del Registro di ________________________________________ in 
data _________________ al n _________________; 

in caso di titolarità di un secondo contratto 
stipulato in data _________________ per la durata di ____________ con scadenza in data 
_________________;  
registrato presso l'Ufficio del Registro di ________________________________________ 
in data _________________ al n _________________; 

 
 che il tipo di contratto di locazione è: 
 4+4 
 3+2 
 altro __________________ 

 
 che il proprio nucleo familiare ha un ISE pari a € ____________________ e un ISEE pari a € 
____________________ (come risultante dall’attestazione ISEE relativa alla Dichiarazione 
Sostitutiva Unica n. INPS-ISEE-2018-____________________ presentata in data 
__________________.  

 
 che il proprio nucleo familiare, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica, è così composto: 
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 Cognome Nome Luogo e data di 

nascita 
CODICE FISCALE 

Dichiarante    
 

                

Coniuge o 
convivente 

   
 

                

figlio    
 

                

figlio    
 

                

figlio    
 

                

figlio    
 

                

figlio    
 

                

 
Il/la sottoscritto/a dichiara che il proprio nucleo familiare si trova nella seguente situazione di 
particolare debolezza sociale o economica: INDICARE LA/LE LETTERA/E 
CORRISPONDENTE/I INDICATA/E ALL’ART. 3 DEL BANDO: 
 

 A)   B)  C)   D)   E)  F)   G)   H)   I)   J) 
 
Il/La sottoscritto/a 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 sia a quella familiare, controlli che potranno essere effettuati dal Comune di 
Monrupino/Repentabor o attraverso i competenti uffici del Ministero delle Finanze. 
 
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni eventuale comunicazione gli venga fatta al seguente indirizzo 
(da indicare se diverso da quello di residenza): 
 
Il/La sottoscritto/a chiede che il contributo eventualmente concesso venga liquidato  

 in contanti 

 con bonifico (solo se su conto corrente intestato o co-intestato) IBAN: 
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Il/La sottoscritto/a ad integrazione della presente domanda, allega la seguente documentazione: 

 fotocopia di un documento di identità valido; 
 per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno CE di lungo periodo  o della 

carta di soggiorno  per i soggetti di cui all’art. 41  del Dlgs. 286/98; 
 eventuale documentazione attestante una delle condizioni di priorità;  
 copia delle ricevute di pagamento o altra documentazione anche bancaria dalla quale si possa 

rilevare gli effettivi pagamenti, dei canoni di locazione; 
 altro  ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Data ______________       Firma     
        ________________________________ 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza l’utilizzo dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D.Lgs.28 maggio 
2012, n. 69 da parte del Comune di Monrupino/Repentabor, dell’Amministrazione regionale e degli 
Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali 
relativamente all’istruttoria per i contributi a sostegno delle locazioni (come previsto dall’art.12 del 
Regolamento di esecuzione dell’art.6 della L.R. 6/2003 e DPReg. 393/2006 dd. 3 gennaio 2007). 
 
 

 

                           


