
AL SIG. SINDACO  

DEL COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA 

 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ (Prov. _________ )  il ____________________  

residente in ___________________  alla Via/Piazza ___________________________________  

 n. ___________ Codice Fiscale ___________________________________________________  

Telefono __________________    e.mail : ____________________________________, 

lavoratore Autonomo/dipendente Altro (__________________________) 

C H I E D E 
 

l’ammissione al contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 

2014 (Legge n.431/98, delibera della Giunta Regionale Pugliese n.  1120 del  19/07/2016). 

 

A tal fine, avendo preso conoscenza delle modalità e delle condizioni fissate dal bando e 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia di falsità negli atti, nonché la conseguente esclusione dai benefici 
 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 
 

-     di essere cittadino Italiano; 

 

-     di essere cittadino di uno Stato appartenete all’Unione Europea; 

 

-     di non essere cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea e di risiedere in 

Italia da almeno dieci  anni ovvero di risiedere in Puglia da almeno cinque anni, come 
da allegata documentazione; 

 

-      di non avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il 

soggetto  locatore (genitori, nonni, suoceri, generi e nuore, fratelli, cognati, figli, nipoti 

etc.); 

 

- che  nel 2014 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  ed è composto da n. ______ vani con una superficie utile di 

mq._____, classificato nella Categoria Catastale _________; munito di riscaldamento -  

ascensore (cancellare la voce non esistente) 

 

- 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 presso l’Ufficio di Registro  di  ________ 

al n._______ in data _________ ed è del tipo a canone:      libero               concordato  

 

- che il canone di locazione anno 2014 è pari a €…………………………………………; 

- che il proprio nucleo familiare composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a 

carico  dei suoi componenti  ai fini IRPEF relativamente all’anno 2014 non ha: 



o 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; 

o richiesto,in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione  dei redditi di 

imposta  prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale  

con contratto stipulato  ai sensi della Legge  n. 431/98; 

o titolarità  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 ha n°…………componenti a carico: di cui n°….….figli e n°…. altre persone; 

− che nel 2014 i componenti del nucleo familiare hanno posseduto redditi di lavoro 

dipendente pari a € ………………………………… 

 

Allega alla presente: 

− □ Mod. Certificazione Unica  –□  Mod.730 – □ Mod. UNICO - □  Altro; 

− dichiarazione di responsabilità relativa ai vari redditi posseduti compresi quelli esentasse; 

− copia del contratto di locazione registrato; 

− copia delle quietanze di pagamento del canone di affitto relative all’anno 2014; 

− (eventuale documentazione  attestante la debolezza sociale  per l’aumento del limite del 

reddito di cui alla lettera c),  ecc. del bando di concorso); 

-     fotocopia di un documento di identità valido. 

 

Con la sottoscrizione si autorizza il trattamento dei propri dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 

n. 196/2003. 
Il Sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste da codice penale e dalle disposizioni di 

legge in materia di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità che 
tutto quanto riportato nella presente istanza, corrisponde al vero. 
 
 

Uggiano La Chiesa, __________________                                               F I R M A  

                          

 

 

 

 

 

 

 
 


