
 
 
 
 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 
(D.G.R. n.19-3207 del 30.12.2011, art.11 della legge 9.12.1998 n. 431) 

_______________________________________________________________________ 
 

CONSAPEVOLE CHE LE DOMANDE PRESENTATE NON COSTITUIS CONO DIRITTO A 
CONSEGUENTE EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E CHE L’EVENT UALE QUOTA 
CONTRIBUTIVA VERRÀ STABILITA DAL COMUNE TENUTO CONT O DELLE RISORSE CHE, 
A SEGUITO DEL PRESENTE BANDO, LA REGIONE ASSEGNERÀ AL COMUNE DI ARONA:  

 
 
Il sottoscritto, intestatario del contratto di locazione dell’abitazione 
 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
   cognome       nome 

 
Codice Fiscale |_|_|_|   |_|_|_|   |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|  nato il  |_|_|   |_|_|   |_|_|_|_| 
                 g        m             a 

 
nel Comune di |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_| Stato |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
           sigla 
 

Cittadinanza  � italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea 
 

  � di uno Stato non appartenente all’Unione Europea** 
in tal caso il dichiarante autocertifica di essere residente in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione 
Piemonte da almeno 5 anni (legge 8 agosto 2008, n.133, art.11, comma 13). 

 
Residente alla data del 5 gennaio 2012 nel comune di ARONA 
 

** (eventuali precedenti periodi di residenza in altri Comuni) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|(a) 
 
Indirizzo |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
     via, corso, piazza, etc. 

 
numero |_|_|_|_| scala |_|_|_|_| int. |_|_|_|_|_|  
 

 
Tel. |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 
Cell. |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 
essendo a conoscenza delle disposizioni contenute nell’apposito Bando distribuito in allegato al presente 
modulo, 
 
PRESENTA DOMANDA PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL ’ART.11 
DELLA LEGGE N . 431/98 (ESERCIZIO FINANZIARIO 2011). 
 
 
(a) competente a ricevere la domanda è il Comune di residenza del richiedente alla data del 5 gennaio 2012. L’alloggio può anche 
essere ubicato in un altro Comune della Regione Piemonte. 
Solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea occorre indicare anche eventuali ulteriori Comuni di residenza ai 
fini del calcolo del periodo stabilito dalla normativa vigente. 
Il comune competente a ricevere la domanda acquisirà presso gli uffici anagrafici il certificato storico di residenza atto a 
comprovare il suddetto requisito. 

 
 

CITTA’ DI ARONA 
Provincia di Novara 

 



A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLA DECADENZA DEI BENEFICI E DELLE SANZIONI PENALI, PREVISTE IN CASO DI 
DICHIARAZIONI NON VERITIERE E DI FALSITA’ NEGLI ATTI, AI SENSI DEGLI ARTT.75 E 76 DEL D.P.R. N.445/2000 

 
D I C H I A R A 

 quanto segue: 
 

Parte I^ – Informazioni personali e reddituali 
 
Categoria del richiedente (b): 
 
 � titolare di pensione; 

 � lavoratore dipendente e assimilato; 

 � soggetto appartenente a nucleo familiare, con almeno 3 figli a carico, monoreddito. I figli devono 
       essere conviventi con il richiedente e appartenenti al nucleo familiare; 
 � soggetto con invalidità pari o superiore al 67% (c); 

 � lavoratore che sia stato sottoposto a procedure di mobilità o licenziamento nell’anno 2010. 
 
Composizione anagrafica del nucleo familiare alla data del 5.01.2012 (giorno di pubblicazione sul B.U. 
della Regione Piemonte del provvedimento regionale) 
 
 

Cognome e Nome Grado di 
parentela 

(d) 

Data di 
Nascita 

Categoria 
del 

richiedente  
(e) 

Reddito 2010 

 Richiedente    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

REDDITO COMPLESSIVO 2010  
 
(b) è possibile indicare una sola categoria. L’appartenenza ad una delle categorie è eventualmente comprovata secondo le 

indicazioni fornite dal Comune presso cui si presenta la domanda di contributo; 
 
(c) da documentare mediante presentazione di apposita certificazione medica, rilasciata dagli organismi competenti; 
 
(d) coniuge, convivente, figlio/a, figlio/a a carico, fratello/sorella, padre/madre, zio/a, nonno/a, altro. Per i figli, deve essere 

specificato se sono a carico.  
 
(e) deve essere indicata solo la categoria del richiedente, tra quelle elencate sopra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parte II^ – Informazioni sull’alloggio locato nell’ anno 2010 
 

Comune di   Indirizzo:  

Proprietà: � privata    � pubblica 
  Ente:  
 

Tipologia catastale dell’alloggio: Categoria:  Classe:  

Tipologia catastale dell’alloggio: Categoria:  Classe:  
 

Intestatario della locazione/Assegnazione:  
 

Contratto di locazione: 
 

Numero  Registrato a  il  Inizio validità  
 

Numero  Registrato a   il  Inizio validità  
 

(f) DA COMPILARE QUALORA NEL 2010 SIA STATO STIPULATO PIÙ DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE 
 

Canone annuo corrisposto per il 2010 (escluse spese ed eventuale morosità): 
 

 

Euro:   dal mese di:   
 

Eventuale condizione di morosità:  
 

SI �   NO �   indicare da quando |_|_|   |_|_|   |_|_|_|_| 
           g  m        a 
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre che né lui né alt ri componenti il nucleo familiare sono: 
 

- titolari di diritti di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili 
ubicati in qualunque località del territorio nazionale di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9,A10. 

- titolari di diritti di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili 
ubicati sul territorio della provincia di Novara di categoria catastale A3; 

- titolari di diritti parziali di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione, la cui somma 
corrisponda alla titolarità esclusiva, su uno stesso immobile di categoria catastale A3, ubicato nel territorio della 
provincia di residenza; 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 

- che per l’intero anno 2010 non è stato assegnatario di un alloggio di edilizia sociale; 
- di non aver ricevuto contributi tramite l’Agenzia Lo.Ca.Re., relativi agli anni di validità del contratto, tra i quali sia 

ricompreso l’anno 2010 (es. contratto valido dal 2006 al 2011: se il contributo è stato ricevuto nel 2006 ma è 
relativo al periodo che comprende l’anno 2010, NON e ammissibile la richiesta di contributo ex art.11 legge 
431/98) 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 
� la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la 
veridicità dei dati dichiarati. 
� che non ha percepito contributi per la locazione del 20010 da Enti Locali, associazioni fondazioni 
o altri organismi 

Oppure 
� che ha percepito contributi per la locazione del 2010 da Enti Locali, associazioni fondazioni o altri 
organismi pari a euro _________________ 

 

Il sottoscritto dichiara infine 
� di non aver beneficiato 
� di aver beneficiato,  
in sede di dichiarazione dei redditi 2011, della detrazione d’imposta prevista dall’art.16 comma 1 bis 
del D.P.R. 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi) per un importo di: 
 � 150 euro 
 � 300 euro 

 
 
 
Data  ______________________     Firma _____________________ 
 
 
 

(f) 



La presente istanza viene inoltrata, anche via fax, a norma dell’art.38, del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 senza 
autenticazione della sottoscrizione in quanto: 
� la sottoscrizione viene apposta davanti al dipendente addetto; 
� l’istanza viene presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità e trasmessa per  via 
postale o telematica. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/2003 
La informiamo che: 
- le informazioni contenute nella presente scheda, ed in particolare nel paragrafo “Parte I^ – Informazioni personali – Situazioni di particolare 

debolezza sociale” saranno utilizzate esclusivamente ai fini della relativa graduatoria e non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma 
aggregata 

- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
- Il conferimento dei dati è obbligatorio; 
- Il responsabile del trattamento è l’Ing. Mauro Marchisio; 
- Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall’articolo 

7 della legge 196/2003 rivolgendosi a questo ufficio. 

 
Parte III  INFORMAZIONI AD USO STATISTICO relative all’alloggio locato nell’anno 2010 

 
TIPOLOGIA DEL CONTRATTO  

 

� concordato  � libero  � transitorio  � altro 
 
 
STATO DI CONSERVAZIONE  
 
 
   pessima  mediocre   buona 

fabbricato      �    �    � 
alloggio      �    �    � 
 
 
COMPOSIZIONE ALLOGGIO  
 
 

 Arredato  SI �   NO � 

� cucina    � cucinino   � bagno 

� ripostiglio   � ingresso   � box/posto auto 
 
numero altre stanze ______ 
 
 
 
Superficie alloggio mq. ____________ (superficie indicata nella cartella tassa raccolta rifiuti) 
 
 
 
Data  ______________________     Firma _____________________ 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 
 
Componenti convenzionali nucleo familiare ____________ 
 
Figli a carico     ____________ 

 


