
                                 Al Comune di Villa Sant’Antonio 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
OGGETTO: Legge n. 431 del 9.12.1998 art. 11. RICHIESTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL 
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2020 – MENSILITA’ GENNAIO - APRILE 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

Nato/a a ___________________ prov.____ il ________ codice fiscale _______________________ 
 
Residente a Villa Sant’Antonio in Via/P.zza _____________________n.____ tel. 
____________________ 

 
CHIEDE 

l’assegnazione per i mesi gennaio – aprile dell’anno 2020 del contributo ad integrazione del canone di 
locazione di cui all'art. 11 Legge n. 431 del dicembre 1998, 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di 
dichiarazioni inesatte e false: 

 di essere residente nel Comune di Villa Sant’Antonio  
 di essere cittadino italiano o di uno stato membro della Comunione Europea; 
 di essere immigrato extracomunitario 
 di essere titolare di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata 

sita nel Comune di Villa Sant’Antonio  occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva o di un 
contratto di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla 
locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al Decreto del Ministero delle 
infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione 
principale o esclusiva e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l’Ufficio del 
Registro, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di 
locazione per abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, non avente 
natura transitoria, registrato o depositato per la registrazione in data 
______________________________ e il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, è 
di €. ______________________________________; 

 che l’unità immobiliare in locazione è classificata nella categoria catastale _____________; 
 che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non 

separati legalmente; 
 che nessuno dei componenti il nucleo familiare risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze dello stesso nucleo ai sensi della L.R. 13/89 art.2 sito in 
qualsiasi località del territorio nazionale; 

 di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso contenute; 
 che il proprio nucleo familiare è così composto (come risultante dallo stato di famiglia) ai sensi del D.P.R. 

n. 223/1989 art.4 e del D.P.C.M., n. 221/1999 art. 1 bis e successive modificazioni al momento della 
pubblicazione del bando: 
 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Relazione di parentela 
 

    
    
    
    

 
 che l’ISEE 2020 del proprio nucleo familiare è di €. ____________________. 



 
Documentazione OBBLIGATORIA da allegare al modulo (pena l’esclusione): 

a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
b) ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno; 
c) se immigrato extracomunitario, copia del permesso di soggiorno 
d) fotocopia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione; 
e) copia dell’ISEE del nucleo familiare in corso di validità. 
f) copia del documento d’identità del richiedente 
g) coordinate del conto per il eventuale pagamento contenente istituto finanziario, intestazione, codice 
IBAN 

 
Non saranno prese in considerazione le domande che non siano compilate in tutte le parti prescritte o 
pervenute oltre il termine di scadenza. 
 
Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del contributo 
integrativo al canone di locazione, potranno essere eseguiti dei controlli, anche a campione, al 
fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni. 

L’istanza ha valore di autocertificazione. In attuazione del D.M. 8 Marzo 2013 recante 
“Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE” istitutivo 
della BDPSA (Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate) e del Decreto Direttoriale INPS 
n.8 del 10.04.2015 i sussidi erogati nell’ambito del presente programma regionale poiché 
subordinati ad ISEE verranno trasmessi dal Comune di Villa Sant’Antonio alla Banca Dati 
istituita presso il Casellario dell’Assistenza dell’INPS al quale avrà accesso, per finalità di 
controllo, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.  
Pertanto chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi 
del DPR 445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, con la possibilità 
per l’amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse 
 

Villa Sant’Antonio___________     FIRMA DEL DICHIARANTE 

             
        ___________________________________ 

 



  

                      

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

Il Comune di VILLA SANT’ANTONIO, con sede in Via MARIA DORO N. 5, email: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it, pec: 

protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it, tel: 0783-964146, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati 

personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente 

al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.  

Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei 

dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà 

l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 

pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 

32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero 

potranno formare oggetto di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 

33/2013. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 

Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL 

srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: 

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

 

L’interessato al trattamento dei dati  

………………………………………………………… (Firma per esteso) 

mailto:dpo@sipal.sardegna.it

	 di essere residente nel Comune di Villa Sant’Antonio

