
                                           DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al bando per la concessione di un contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 

anno 2015 (Legge 9 dicembre 1998, n.  43 1 - articolo 11) 

            

 

                                                                                     Al Comune di Poggiomarino 

                                                                                              Piazza De Marinis, nr 2 

                                                                                                   80040 Poggiomarino  

 

 

Raccomandata A.R. 

 

Il/La     sottoscritto/a     ___________________________________________________  

 

Nato/a   a    _______________________________________   prov.   ______________ 

 

Il  _________________  Residente  nel  Comune  di   ___________________________ 

 

inVia ______________________________________,  n. __________ C.A.P.  _______ 

 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Telefono n. 

 

CHIEDE 

 

Di  poter  accedere  al contributo  previsto  dall'art. 11 della  Legge 09/12/1998   n. 431  

per l'anno 2015- 

 

-DICHIARA 

 

Sotto la  propria  responsabilità,  ai  sensi  degli articoli  46 e  47 del  DPR  n. 445/2000: 

 

1) Che il proprio nucleo familiare, composto come al seguente punto 3), ha le seguenti, 

       ulteriori, caratteristiche: 

 []  é  monoparentale  per la  presenza  di  un  solo  genitore; 

[]  nel suo  interno  sono  presenti  n° _______   soggetti  con  handicap  permanente  

   o invalidità superiore al 74%; 

[]  nel  suo  interno  sono presenti  n° ________soggetti   ultrasessantacinquenni; 

 

2) Che  sull'alloggio che  occupa,  unitamente  al  proprio  nucleo  familiare,   grava  il  

     seguente provvedimento di sfratto emesso con sentenza  n° _________ del________. 



3) Che il proprio nucleo familiare alla data di scadenza del bando era composto come segue:  
 

Attenzione: elencare tutti i componenti del nucleo familiare, compreso il richiedente. 
 
N° G.P. 

(1) 

COGNOME E NOME DATA DI 

NASCITA 

CODICE FISCALE REDDITI 2013 

dipendente e/o 

pensione 

REDDITI 

2013 lavoro 

autonomo 

Altri tipi di 

reddito anno 

2013 

Profes 

sione 

(2) 

        
 
 
 

      

 

   
 
 
 

     

 

   
 
 
 

     

 

   
 
 
 

     

 

   
 
 
 

        
 
 
 
 

 

 

       
 

 

 

       
 

 

 

       
 

 
 
 

                        Nota (1)                                                                                                                                                                                       

                        R= richiedente 

                        C= coniuge 

                        F= figlio/a 

                        A=altro (es. genitore,fratello, sorella,nipote,suocero/a,conviventi ecc.) 

                       Nota (2) 

                       1= lavoratore dipendente 

                       2=lavoratore autonomo 

                       3=pensionato 

                       4=casalinga 

                       5=disoccupato iscritto al collocamento 

                       6=disoccupato non iscritto al collocamento 

                       7=studente 

 



il sostentamento del nucleo familiare,compreso il pagamento del canone di locazione, ha  

contribuito con un importo di € _______il/laSig.______________________________nat a 

___________________il __________e residente nel Comune di _______________alla 

Via____________________telefono______________________ 

5) Che il nucleo familiare di cui al punto 3) al 31/12/2014  risultava titolare del seguente patrimonio immobiliare: 

N. 

progr. 

    (1) 

Tipologia 

    (2) 

Provincia                    

di 

ubicazione                                         

(3) 

 

Quota 

posseduta 

Valore ai 

fini ICI 

Quota 

capitale 

residua 

mutuo 

Consistenza 

(Mq)  

Ad uso 

abitativo del 

nucleo(barrare 

con una X se 

ricorre) 

        

        

        

(1) indicare i soggetti titolari del patrimonio immobiliare utilizzando il numero progressivo di cui al punto 3; (2) 

Indicare: F per i fabbricati; TE per i terreni edificabili; TA per i terreni agricoli  

(3) Solo per alloggi. 

6) Che il nucleo familiare di cui al punto 3) al 31/12/2014  risultava titolare del seguente patrimonio mobiliare: 

[ ] Deposito in conto corrente bancario e/o postale                                  €___________________        

[ ] Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito,  

buoni fruttiferi ed assimilati;                                                                   € __________________ 

[ ] Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio; € __________________ 

[ ]  Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati 

e partecipazione in società non azionarie                                                 €  _________________  

    Totale (punto 6)                                                                                    €__________________   

7) Che l'abitazione occupata dal proprio nucleo familiare è di proprietà del Sig./ra____________________nato/a 

________________________il___________________ 

e residente nel  Comune di __________________Via_____________________________ 

e che il relativo contratto di locazione, stipulato in data________________________è stato registrato in 

data_______________al.numero_________________per l'importo di €____________________      al netto 

degli oneri accessori, con decorrenza dal______________e per una durata di anni_____ 

8) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Poggiomarino eventuali variazioni di residenza, 

pena l'esclusione dal concorso; 

9) Di avere preso visione del bando e di essere pertanto consapevole che la compilazione esatta e completa della 

domanda è condizione indispensabile pena l'esclusione, per l'ammissione al concorso e l’ inserimento nella 

graduatoria dei partecipanti; 

 

Il/La Sottoscritto/a___________________________________ dichiara di essere a conoscenza delle 

responsabilità penali, previste dall'art. 76 del DPR n' 445/2000 in caso di falsa dichiarazione per quanto 

dichiarato.  

                                                                                                                            Firma 

Poggiomarino lì____________                                                  _________________________             

 

 



Si allegano alla presente: 

               Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’; 

           Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Copia contratto di locazione regolarmente registrato; 

 N.3 ricevute (copie)di versamento del canone di locazione anno 2015; 

 Modello F23 (copia) attestante il pagamento della tassa di registrazione anno 2015; 

 Autocertificazione di disoccupazione con l’indicazione della data di iscrizione nelle liste del 

competente Ufficio di Collocamento (solo per le domande dei cittadini senza fonte di reddito). 

    Certificato ISE/ISEE rilasciato secondo la nuova normativa;     

- dichiarazione di stato civile ( vedovo/a, libero/a, coniugato/a, separato/a  nota bene 

- la separazione va certificata con fotocopia di sentenza di divorzio o pronuncia di sentenza di 

separazione legale - ); 

    Per i cittadini stranieri: - Copia carta o permesso valido di soggiorno almeno  

                                             biennale; 

- autocertificazione  della residenza di almeno dieci anni 

                                                       sul territorio Nazionale o almeno cinque anni nella  

                                                       Regione Campania. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (Legge n.675/96) 

 

Finalità della raccolta: la presente raccolta persegue finalità istituzionale e riguarda adempimenti di legge e di 

regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari dei contributi ad integrazione 

dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della legge 431/98; 

Modalità di trattamento: il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate.   

Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente; 

Obbligo di comunicazione: la comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria; 

Comunicazione e diffusione: la comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di 

regolamento o, comunque, per l’esercizio di attività istituzionali; 

Titolare dei dati: è il Comune di Poggiomarino; 

Diritti dell’interessato: L’interessato ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al 

trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall’art. 13 della legge 675/1996. 

Poggiomarino, lì                                                                                   Firma 

                                                                                            ____________________________ 
                                                                                                                                  

 

Articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 18/1997 

Per un nucleo familiare, si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e 

dagli affiliati con loro conviventi.  

Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, e gli affini fino al terzo 

grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso 

e sia dimostrata nella forma di legge. 

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la 

convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.  

Tale ulteriore  forma di convivenza deve, ai fini della inclusione economica e normativa nel nuc1eo familiare, essere stata instaurata, da 

almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e deve essere comprovata con idonea pubblica certificazione sia da parte del 

concorrente sia da parte delle persone conviventi. 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ________________________________(________) il _________________________ 

 

Residente a _______________________  ( _____)     Via/Piazza________________________    N._____ 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, (art. 76 D.P.R.  

 45 del 28/12/2000) 

 

                                                                  DICHIARA 

 di avere i seguenti requisiti previsti dall’art. 2  comma 1 lett. a, b, c, d, e, ed f della legge 18/97: 

a) []  Di essere cittadino/a italiano/a; 

       [] Di essere cittadino/a di uno Stato membro della Comunità europea e di svolgere attività  

           lavorativa  in Italia; 

       [] Di essere cittadino/a di uno Stato membro della Comunità europea ed iscritto nella lista 

           provinciale di   collocamento; 

       [] Di essere di stato civile ( vedovo/a, libero/a, coniugato/a, separato/a  nota bene -  la  separazione  va 

             certificata  con  fotocopia di sentenza  di  divorzio o  pronuncia di  sentenza di  separazione legale - ); 
b)      Di risiedere nel Comune di________________________e di prestare la propria attività 

         lavorativa    nel   Comune di____________________; 

       [] Di essere cittadino/a italiano/a e di trovarsi per lavoro all’estero; 

       [] Di essere cittadino/a immigrato/a proveniente da Paese extracomunitario con regolare 

           permesso di soggiorno e di risiedere sul territorio nazionale da almeno 10 anni ovvero 

          da almeno 5 anni nella medesima regione; 

c)      Di non essere titolare, unitamente al proprio nucleo familiare, di diritto di proprietà, 

          usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare,   

          nell'ambito della provincia di Napoli; 

 d)      Di non essere titolare, unitamente al proprio nucleo familiare, dei diritti di proprietà,  

           usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore 

           complessivo, determinato con gli estimi catastali vigenti sia almeno pari al valore 

           locativo di  un alloggio adeguato, di  categoria A/3 classe III, calcolato sulla base dei  

           valori medi delle zone censurate, nell'ambito territoriale del Comune di Poggiomarino; 

e)       Di non aver  beneficiato di contributi analoghi concessi dallo Stato o da Enti pubblici; 

f)       Di non aver ceduto, unitamente al proprio nucleo familiare, in tutto o in parte, salvo casi 

          previsti dalla legge,l’alloggio assegnato in precedenza a locazione semplice; 

g)      Di non aver avuto assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica; 

 
Poggiomarino lì                                                                           Il Dichiarante 

                                                         ____________________________ 
 

 

 
La dichiarazione è resa e sottoscritta dall’interessato senza necessità di autentica, allegare copia fotostatica del documento di identità 

valido del soggetto firmatario 
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