
All’Ufficio Prestazioni Sociali 

del Comune di 

84010         PRAIANO 
 

 

 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________________ il 

_______________________ residente in Praiano, alla _________________________, n° _____, 

C.F. _______ ______ ______ ______, trovandosi nelle condizioni previste dal Decreto Ministero 

Lavori Pubblici del 7.6.1999, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 167 del 19.7.1999, in quanto: 

 

a) ha insieme al proprio nucleo familiare i requisiti previsti dall’articolo 2, lettere a), b) c), d), 

e) ed f), della Legge Regionale n° 18/97 per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica; 

 

b) è titolare, per l’anno 2015, di un contratto di locazione ad uso abitativo di un immobile, non 

di edilizia residenziale pubblica, regolarmente registrato; 

 

c) ha un reddito annuo imponibile del nucleo familiare, per l’anno 2014: 

 

� non superiore al valore I.S.E. di € 12.881,18, rispetto al quale l’incidenza del canone 

di locazione 2015 risulti non inferiore al 14%; 

 

� non superiore al valore I.S.E. di € 18.000,00, rispetto al quale l’incidenza del canone 

di locazione 2015  risulti non inferiore al 24%; 

(barrare la casella corrispondente alla propria condizione) 

 

VISTO il bando pubblico emanato dal Comune di Praiano  in data   _________ prot. n.________ ; 

 

CHIEDE 

 

Un contributo integrativo ai canoni di locazione per l’accesso alle abitazioni in locazione – 

ANNO 2015. 
DICHIARA 

 

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 per chi rende false dichiarazioni che: 

 

1) il proprio nucleo familiare si compone come segue: 

a) ______________________________ nato a ______________________ il ___________; 

b) ______________________________ nato a ______________________ il ___________; 

c) ______________________________ nato a ______________________ il ___________; 

d) ______________________________ nato a ______________________ il ___________; 

e) ______________________________ nato a ______________________ il ___________; 

2) si trova nelle seguenti condizioni di cui all’articolo 2, lettere a), b) c), d), e) ed f), della Legge 

Regionale n° 18/97 per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica: 

 

� cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea; 

� residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di  Praiano; 



� non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso, e abitazione su alloggio adeguato 

alle esigenze del nucleo familiare; 

� non titolarità di diritti di cui alla precedente ipotesi su uno o più alloggi ubicati in 

qualsiasi località; 

� assenza di precedenti assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di alloggio 

realizzato con contributi pubblici; 

� non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio 

eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; 

 

3) il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare, relativo all’anno 2014, è pari a € 

______________________________, diconsi Euro ________________________________; 

4) l’importo del canone di locazione corrisposto per l’anno 2015 è di € ___________, diconsi 

Euro _____________________________________/________; 

5) il contratto di locazione ha decorrenza dal ____________, per un periodo di anni _________ 

ed è stato registrato presso l’Ufficio del Registro di_____________, in data ___________ al 

n° _______/Serie 3^; 

6) la locazione è effettivamente in corso per l’anno 2015 e che i pagamenti previsti dal contratto 

sono in regola. 

Allega alla presente, la seguente documentazione: 

 

a) Attestazione I.S.E.E. relativa ai redditi anno 2014, per la verifica della situazione economica 

e patrimoniale del nucleo familiare; (dichiarazione da rendersi obbligatoriamente); 

b) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/99 circa la fonte di sostentamento 

(ISE zero); (dichiarazione da rendersi obbligatoriamente nel caso di mancanza di reddito); 

c) copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

d) copia del Mod. F23 dimostrante l’avvenuta registrazione per l’anno 2015; 

e) __________________________________________________________ (altro, specificare); 

f) copia del documento di identità. 

g) I richiedenti che intendono ottenere la priorità di cui al punto 4 lett.a) del bando (sfrattati)dovranno 

allegare una copia del provvedimento di rilascio e  dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, che a 

seguito dello sfratto hanno stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le 

modalità stabilite dalla legge 431/98. 

h) I richiedenti stranieri devono produrre copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno la 

cui durata non sia inferiore ad un biennio. 

 

Praiano  ____________ 

 

 

        __l__ richiedente 

 

       ___________________________ 

 


