
MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO 
 
 

PROT.  ___________ DEL ________    
 
AL COMUNE DIMORRO REATINO 
  VIA ROMA 19 
  02010 MORRO REATINO 
 
RACCOMANDATA A.R. 
 
OGGETTO: DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER   IL  PAGAMENTO DEL 
CANONE DI LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2015    
         
(Deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del  5.08.2014; comma 8 art. 11 legge 09 dicembre 1998, n. 
431; art. 1 decreto ministeriale 7 giugno 1999 – Det.  n° 110 del 17.09.2014) 
 
     ….l… sottoscritt…  ____ __ __ ___ ___ ___ __ _ __ _  __ ______ __ __ __ __ __ __ ______________ 
 
 __ __ __ __ __ __ __ __ _ _, nato a _____________________________________ il _________________ 
                           
Residente a   __ ___ ___ __ __ __ __ ___ __________________ ___ __ ____ __ ___ _ _____  ____  _____  
 
, con recapito telefonico___________________ 
 
CODICE FISCALE ______ _______ _____ _____ _____ _____ ___ ___ ___ ___ ____ ____ _____ _____ 
_____ _____ __ 
 
presa visione del bando pubblicato dal Comune di Morro Reatino in data _______________, concernente 
l’oggetto, 
 

CHIEDE 
 

 
la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione per l’annualità  2014. 
 
Allega alla presente: 
1) Attestazione ISEE riguardante il nucleo familiare anno 2014 riferita ai redditi percepiti nell’anno 2013. 
2) Copia contratto di locazione completo di registrazione per l’anno 2014. 
3) Copia ricevute di pagamento canone di locazione anno 2013; 
4) In caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell’immobile del contributo spettante o parte di 
esso fino a concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell’art. 11 comma 3 della Legge 431/1998, come 
modificato dall’art. 7  comma 2bis della Legge 269/2004; 
5) Fotocopia del documento d’identità e, per i cittadini di stati non aderenti alla Comunità Europea, copia 
della carta o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo nel permesso di soggiorno; 
6) In caso di reddito “zero” certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica da parte delle 
medesime strutture del Comune o autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento. 
 
Rieti ___________________       FIRMA                         ____________________ 
 
 
 A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  per le ipotesi 
di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi 
 
 

 
 



DICHIARA 
 

- CHE IL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE PER L’IMMOBILE DI  MQ.…….……………………… CAT. 
CATASTALE………….AMMONTA A €. ……………………………… 
(il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato al  netto 
degli  oneri accessori) 
- CHE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE E’ STATO REGISTRATO A __________________________ 
 
IL ______________ AL N. ___________ DEL MOD. _______________ CON  DECORRENZA 
   ______________________ 
 
-CHE L’INCIDENZA DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE SUL REDDITO ANNUO  IMPONIBILE COMPLESSIVO 
DEL NUCLEO FAMILIARE E’ PARI A ______% 
 
- CHE HA STIPULATO UN NUOVO CONTRATTO DI AFFITTO AD USO ABITATIVO CON LE MODALITA’ 
PREVISTE DALLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431 IN CONSEGUENZA DELL’ESECUZIONE DELLO SFRATTO 
DAL PRECEDENTE ALLOGGIO SITO IN VIA __________________¬¬¬____ AVVENUTA IL 
________________________________ 
(depennare se non ricorre la fattispecie) 
- CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE E’ IL  SEGUENTE: 
 
N° COGNOME E NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI 
NASCITA RAPPORTO DI 
PARENTELA 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
- CHE NEL SUDDETO NUCLEO SONO PRESENTI SOGGETTI DISABILI 
………………………………………………………………………………………………… 
  (Indicare i numeri corrispondenti e la percentuale di invalidità) 
- di essere a conoscenza delle condizioni contenute nel bando pubblicato dal Comune di Morro 
Reatino  con  particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità delle domande ed ai criteri per la 
suddivisione del fondo regionale; 
- di essere consapevole dell’obbligo del Comune di Morro Reatino di procedere, anche a campione, a controlli 
in merito alle dichiarazioni rese secondo quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
- che presenterà, su richiesta del Comune di Rieti, la documentazione probatoria a dimostrazione delle 
dichiarazioni rese. 
 
 
Rieti, lì _____________________ 
 

      IL RICHIEDENTE 
 

 
 

           _______________________________ 
(firma) 

 
 
 
Alla presente richiesta va allegata , oltre a quanto indicato sopra, anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica 
attestante le condizioni economiche del nucleo  familiare.        
Coloro che hanno già presentato per altre richieste la suddetta dichiarazione (entro un anno dalla data di 
presentazione della presente istanza) debbono allegare la prescritta Attestazione . 



Si fa presente che l’I.N.P.S. quale gestore della Banca dati nazionale delle dichiarazioni sostitutive  ha 
sottoscritto una convenzione con i C.A.F. per la compilazione gratuita delle stesse. 
La data di scadenza per la presentazione delle richieste  è fissata improrogabilmente, a pena di esclusione, al 
____________. 
 


