
ALLEGATO B) – DELIBERAZIONE G.C.  n. 114 del 17-11-2010 
 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI 
UGGIANO LA CHIESA 

 
Il sottoscritto 

_____________________________________________________________________ 
nato a ____________ il ________________________ e residente a Uggiano la Chiesa alla 
Via __________________________ n. ________ lavoratore Autonomo/Dipendente, 

 
CHIEDE 

 
un contributo per il sostegno all’accesso in locazione per l’anno 2009 (Legge n. 431/98, 
Delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 2142 del 01.10.2010). 

A tal fine, consapevole delle responsabilità delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi del d.P.R. 445 del 2000, sotto la sua personale 
responsabilità, 

DICHIARA 
 

   che nel 2009 o frazione di questo ha avuto la residenza anagrafica nell’alloggio in 
locazione per il quale si chiede il contributo; 

   che l’alloggio in locazione ha caratteri tipologici comparabili a quelli di edilizia 
residenziale pubblica e comunale non rientrante nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9; 

   che l’alloggio in locazione è composto da n. _____ vani, classificato nella Categoria   
Catastale ________ con superficie complessiva di mq__________________ , è/non è 
dotato di riscaldamento, è/non è dotato di ascensore; 

   che non ha in assegnazione alloggio pubblico, in quanto già assoggettato alla riduzione 
      prevista dall’art. 33 della L.R.P. n. 54/84; 

   che il contratto di locazione è stato registrato al n. _________ in data 
_______________e di essere in regola con il pagamento dell’imposta di registro per 
l’anno 2009; 

   che il canone di locazione anno 2009 è pari a Euro _______________________; 
   che non ha fruito della detrazione fiscale, quale inquilino intestatario di contributo di 

locazione c.d. convenzionale, con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009; 
   che ha n. ____ componenti a carico di cui n. ___     figli e n. _____     altre persone; 
   che il reddito complessivo del nucleo familiare per l’anno 2009 è di € ___________        

di cui   €______________          per redditi di lavoro dipendente. 
   di non avere titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione 

in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con 
finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, 
sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile; 

   di non aver titolarità, relativamente all’anno 2009, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o 
abitazione su alloggio/i o parte di essi, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato 
come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità  di 
non aver titolarità, relativamente all’anno 2009, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o 
abitazione su alloggio/i o parte di essi, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato 
come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità 
ovvero l’inabitabilità dell’alloggio; 

  che gli emolumenti esentasse del nucleo familiare per l’anno 2009 sono i seguenti: 
______________ 
______________ 

 



ALLEGA alla presente: 
 Fotocopia  Attestazione ISEE rilasciata dall’INPS anno  2009; 
 copia del contratto di locazione registrato; 
 copia della ricevuta di pagamento della tassa di registrazione relativa all’anno 

2009; 
 copia delle quietanze di pagamento del canone di affitto relative all’anno 2009; 
 Copia Modello 730 – Modello UNICO o CUD dei componenti del nucleo familiare 

2010 per i redditi 2009; 
 eventuale documentazione per l’aumento del limite di reddito di cui alla lettera c) 

del bando di concorso: 

 
 Fotocopia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di 

validità. 
  
       Uggiano la Chiesa, lì ___________________ 
 

                                                                                         FIRMA 
 

__________________________ 


