
Al Comune di Serrenti 

Servizi Sociali 

PROT.N.______________________ 

DOMANDA PER L’ EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL 

PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO 

ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98. ANNO 2019. 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________________  

il ________________ e residente a SERRENTI in Via _________________________________ N° ____  

cf  ________________________________ recapito telefonico/CELL.___ _____________________________  

chiede l’erogazione di un contributo sul pagamento del canone di locazione per l’anno 2019 

 □ per se medesimo 

□  in nome e per conto di____________________________________ cf ___________________________ in 

qualità di ____________________________________________________. 

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità civile e penale, consapevole che in caso di dichiarazione mendace 

sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e che, inoltre, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna della dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici (art. 75 DPR 445/2000) 

DICHIARA 

Di essere residente nel Comune di Serrenti in via __________________________________n°_______ (gli 

immigrati extracomunitari devono presentare regolare e valido titolo di soggiorno), alloggio per il quale si chiede il 

contributo; 

Di non essere né lui né i componenti del proprio nucleo familiare, titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e/o 

abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della LR n°13/89, sito 

in qualsiasi località del territorio nazionale; 

 Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente 

alla data del contratto, regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro di _____________________________ 

al n°____________ mod._________________  in data  _____________________  il cui canone di locazione 

mensile ammonta a € _____________________ la durata della locazione è di anni ___________ con la seguente 

data di  inizio _______________ e la seguente data di termine ______________;  

Che il contratto di locazione non è stato stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non 

separati legalmente; 

Di essere in regola con i pagamenti dei canoni di affitto mensile; 

Di aver preso visione del bando e di accettare le norme in esso contenute; 

Di non avere percepito il Reddito di cittadinanza per l’anno 2019 ovvero di averlo percepito a partire dal mese di  

 

_______________________ e per tutto il 2019; 

 



Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga inviata all’indirizzo:  SERRENTI via 

_________________________________ n°_________ Cell. _______________________________ 

e che l’erogazione del contributo  avvenga mediante __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Allega alla presente istanza: 

1. Dichiarazione ISEE 2019; 

2. copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

3. copia del documento attestante il pagamento dell’imposta annuale di registrazione; 

4. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

5.  solo per i cittadini stranieri, certificato di regolare titolo di soggiorno; 

6. Copia dell’ultima ricevuta di pagamento del canone per l’anno 2019 o copia del bonifico o vaglia postale; 

 

Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, per 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto sottoscritto corrisponde al vero. 

 

 Serrenti ________________________ 

         Firma del dichiarante 

             (per esteso e leggibile) 

 

        ________________________________ 

 

 

Il sottoscritto con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso, ai sensi dell’art. 

10 della L. 675/96 e ssmmii, all’utilizzo dei dati sopra riportati. 

 

Serrenti lì _______________                                                    Firma del dichiarante 

                     (per esteso e leggibile) 

 

        ____________________________________ 

 

Informativa resa ai sensi dell’art.13 del D.lgvo 196/2003 e successive modificazioni 

Il titolare del trattamento è il Comune di Serrenti, con sede in Via Nazionale, 182 – 09027 Serrenti (VS). 

Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per l’erogazione del servizio e per la definizione dell’eventuale contribuzione a carico dell’utente e 

sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili,  per i quali è individuata rilevante finalità di 

interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal Dlgvo N°196/03; 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi adempimenti collegati al 

procedimento amministrativo e il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento 

del procedimento per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria ; 

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgvo 196/2003 ( modifica, aggiornamento, cancellazione 

dei dati, ecc.), tuttavia la richiesta di cancellazione dei dati comporta l’esclusione dal beneficio; 

Il trattamento dei dati dal 25/05/2018 è svolto in conformità al regolamento (UE) 2016/679 GDPR (General Data 

Protection Regulation) e il Decreto del sindaco del Comune di Serrenti n.4 del 24/05/2018. 

 


