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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 

FITTO CASA PER L’ANNO DI LOCAZIONE 2017 
 

LEGGE N.431 DEL 09.12.98 
 

Fondo Nazionale Per Il Sostegno All'accesso Alle Abitazioni In Locazione 
 

 

 

Formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione del contributo 

annuale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. 
 

                                                                                           AL COMUNE DI BISIGNANO          

                                                                                                  Ufficio Prestazioni Sociali 

                                                                                                  P.zza Collina Castello 

                                                                                                  87043 Bisignano 

 

Oggetto: richiesta contributo fitto casa 2017 ai sensi della L. 431/98. 

 

Il/La sottoscritto/a …............................................................................................................................. 
 

Nato/a  a/in .............................................................................................. il .......................................... 
 

                                 

Codice Fiscale:                                                                                                                         
 

residente a Bisignano Via ............................................................................................... n. .................. 
 

Telefono………………………………………………………………………………………………. 
 

visto l’avviso pubblico del 28/12/2016  per aspiranti all’assegnazione di contributo  annuale, per il sostegno 

all’accesso delle abitazioni in locazione, destinato a conduttori di immobili di proprietà pubblica o privata, 

con contratto regolarmente registrato, in possesso dei requisiti richiesti, 

 

C H I E D E 
 

di partecipare al concorso di cui sopra. 

Al riguardo DICHIARA, sotto la propria responsabilità (segnare con una crocetta nell’apposito quadratino 

la voce che interessa): 

 

a)  Di  essere:       cittadino Italiano;  cittadino di uno stato:         aderente all’Unione Europea ;            

             non ricadente nella Unione Europea munito di permesso di soggiorno  o  carta di soggiorno ;             

     residente in Italia:       da almeno 10 anni;         oppure nella regione Calabria da almeno 5 anni; 

b) Di essere residente nel Comune di Bisignano, cui si riferisce l’avviso pubblico, nonché     

     nell’alloggio oggetto della locazione. 

c) Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato e che con il      

    locatore non vi sono vincoli di parentela diretta o affinità entro il secondo grado; 

d) Di non essere assegnatario di alloggio di ERP a canone sociale; 

e) Di non essere assegnatario di un alloggio comunale; 

f) Di non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio. 

g) Di non essere titolare di una o più quote su alloggio superiore al 50%. 

h) Che la composizione del proprio nucleo familiare ed i relativi dati anagrafici corrispondono a quelli 

indicati nell’allegato attestato ISEE e relativa dichiarazione unica: 
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e) di condurre in locazione l’immobile di proprietà di: 

 

................................................................................................................................................................ 

 

..............................................................................................................................................................., 

 
ubicato in Bisignano alla Via .................................................................................................  n. civico ............. 

per il quale, corrisponde la cifra mensile di €  ........................... , per il periodo dal ………………. 

al………………… ,  per n. ……… mesi di canone, al netto di contributi accessori. 

 

Il sottoscritto è edotto che  L’EVENTUALE CONSTATAZIONE DELLA FALSITA’ ANCHE DI UNA 

SOLA DELLE NOTIZIE FORNITE E’ PUNITA AI SENSI DELLA LEGGE PENALE E 

COMPORTA ALTRESI’ L’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA. 

 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI E INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il richiedente acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili e prende atto dell’informativa 

resa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, essendo a conoscenza che: 

a) il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla concessione di un 

contributo economico e alla gestione del procedimento amministrativo per l’inserimento nella 

graduatoria che sarà pubblicata nei modi legge e in riferimento alle disposizioni della Regione 

Calabria; 

b) 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 D.Lgs. n. 196/03  e il 

trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

c) il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi 

comporta la chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria; 

d) i dati trattati per le finalità della richiesta saranno trasmessi alla Regione Calabria per le 

procedure di competenza; 

e) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei casi 

previsti dalla legge,  a soggetti Pubblici; 

f) il titolare del trattamento è il Comune di Bisignano  – Settore Secondo Ufficio Prestazioni 

Sociali; 

g) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri 

dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti 

in violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento; 

h) Il Comune di Bisignano ha individuato come responsabile del trattamento il dipendente         

De Marco Carmelo responsabile dell’Uffivio Prestazioni Sociali – P.zza Collina Castello - 

Bisignano. 

Infine dichiara, a tutti gli effetti, di essere a conoscenza che la presente richiesta, la sua accettazione, la sua 

istruttoria e le conseguenti decisioni, comunque assunte  dagli appositi uffici Comunali, sono soggette e 

regolate dalla delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27.03.2006,  di essere a conoscenza dei modi e 

termini di presentazione della domanda, della formazione delle graduatorie e della presentazione di 

eventuale ricorso, di essere a conoscenza che una volta pubblicata la graduatoria definitiva non è 

possibile produrre a nessun titolo ricorsi, così come evidenziato nell’avviso consegnato al/alla 

sottoscritto/a assieme al presente modello di domanda  e comunque, descritto nel bando, di essere a 

conoscenza che l’importo derivante dalla graduatoria definitiva costituisce titolo sono nel momento in 

cui il relativo fondo sarà finanziato.   

Le documentazioni comprovanti le notizie fornite nel presente modello, a conferma di quanto dichiarato, 

saranno eventualmente fornite, su richiesta degli uffici comunali preposti, ad accoglimento della richiesta 

formulata e prima dell’erogazione dei contributi. 
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Tutte le comunicazioni relative all’avviso pubblico dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 
Le ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all’ anno 2017 e l’imposta di registrazione del 

contratto, se scaduta nel corso dell’anno 2017, saranno prodotte ad inizio dell’anno 2018. 

 

Documenti allegati: 
 

    Copia contratto fitto registrato;                                  

    Attestato ISEE con relativa dichiarazione Unica          DSU - ISEE con ricevuta di presentazione  

    Dichiarazione avvio procedure rilascio ISEE               Copia n. ……… certif. storico di residenza 

     dichiarazione residenza storica             Copia n. ….. carta / permesso di soggiorno.                                                            

    Copia documento d’identità                      Dichiarazione sostentamento nucleo 

 

Altro:  ………………………………………………….……………………………………………… 

 

            ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Bisignano, lì.......................................... 

                                                                                                        IN FEDE 

    

                                                                                  ............................................................ 
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RISERVATO ALL’UFFICO 
 

 

Cittadinanza:         Italiana            Comunitaria            extra comunitaria; 
 

Residenza storica continuativa:         almeno 5 anni nella regione,       almeno 10 anni in Italia; 
 

Residenza anagrafica dichiarata:      corrisponde all’immobile del contratto,         non corrisponde     
 

Contratto:            valido per tutto l’anno,        scaduto           scadenza contratto  il ……………..; 
 

Cittadini Extra comunitari:      n. ……carta di soggiorno,       n.  …… permessi di soggiorno;   
 

Risultati eventuali accertamenti per sostentamento nucleo familiare: 

tramite banca dati INPS:   
possesso contributi attività lavorativa anno riferimento        SI ,       NO, 
 

     titolare di pensione,        dati ISEE dichiarati attendibili,       dati ISEE dichiarati non attendibili ;    
 

Accertamenti possesso immobili  come descritto nel bando tramite catasto:   

Possesso immobili con requisiti di abitabilità come previsto dal bando che non  danno diritto alla  

concessione del contributo: 
 

                                                   SI                                    NO  
 

            AMMESSO                                    
 

            ESCLUSO per i seguenti motivi: 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………         
 

Presentazione ricorso:           NO              SI 
 

Motivazione ricorso: …………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
 

Esito Ricorso:         Respinto,          Accettato,         

       RIAMMESSO per accettazione ricorso; 
 

Importo Graduatoria  provvisoria:        € ………………………… 

 

Importo Graduatoria  definitiva:           € ………………………… 

Acquisito N. ……. Ricevute pagamento canone per mesi N. ….;   

     Acquisito copia pagamento imposta per rinnovo contratto; 

     Non prodotto copia pagamento imposta per rinnovo contratto, N….. mesi   
     considerati; 

                      Importo Liquidato Su Decreto Regionale € ………………………… 
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 CITTA’ DI BISIGNANO 
 

(Provincia di Cosenza) 
 

87043 - Piazza Collina Castello 

Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784 

 

              

  

 
SECONDO SETTORE 

SERVIZI SOCIALI – ATTIVITA’ EDUCATIVE E RIEDUCATIVE – STRUTTURE 

RESIDENZIALI E FORMATIVE -  CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – SCUOLA – 

MENSE – TRASPORTI SCOLASTICI – SPORT – BIBLIOTECA – ATTIVITA’ 

PROMOZIONALI E CULTURALI  
 

PROMEMORIA REGOLAMENTAZIONE  DOMANDA CONTRIBUTO FITTO CASA 

RELATIVO AL CANONE 2017 
 

POSSONO FARE DOMANDA TUTTI COLORO CHE NELL’ANNO 2016 SONO RESIDENTI NEL 

COMUNE DI BISIGNANO ALL’ABITAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO DI FITTO. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
 

COPIA CONTRATTO DI FITTO REGOLARMENTE REGISTRATO NON SCADUTO 
 

COPIA  ATTESTATO ISEE 2017 CON RELATIVA DICHIARAZIONE UNICA ALLEGATA    

COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
 

I CITTADINI DI ALTRI STATI APPARTENENTI ALLA COMUNITA’ EUROPEA 
DEVONO COMUNQUE ESSERE RESIDENTI A BISIGNANO  NELL’ABITAZIONE OGGETTO DI 

CONTRATTO DI LOCAZIONE. DEVONO ALLEGARE CERTIFICAZIONE  O DICHARAZIONE 

DELLA RESIDENZA STORICA DALLA QUALE RISULTI CHE SI E’ RESIDENTI IN ITALIA DA 

ALMENO 10 ANNI CONSECUTIVI O NELLA REGIONE CALABRIA DA ALMENO 5 ANNI 

CONSECUTIVI 
 

I CITTADINI DI ALTRI STATI NON APPARTENENTI ALLA COMUNITA’ EUROPEA DEVONO 

COMUNQUE ESSERE RESIDENTI A BISIGNANO  NELL’ABITAZIONE OGGETTO DI CONTRATTO 

DI LOCAZIONE. DEVONO ALLEGARE COPIA DEL PERMESSO DI GOGGIORNO O CARTA DI 

SOGGIORNO DI TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE, CERTIFICAZIONE  O 

DICHARAZIONE DELLA RESIDENZA STORICA DALLA QUALE RISULTI CHE SI E’ RESIDENTI 

IN ITALIA DA ALMENO 10 ANNI CONSECUTIVI O NELLA REGIONE CALABRIA DA ALMENO 5 

ANNI CONSECUTIVI. 
 

I CITTADINI RESIDENTI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DELL’ATERP 

DEVONO ALLEGARE, OLTRE AL CONTRATTO DI FITTO,  CERTIFICATO RILASCIATO DALLO 

STESSO ENTE, NEL QUALE SI ATTESTA CHE IL LOCATARIO NON E’ A CANONE SOCIALE. 
 

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DOMANDE 27 FEBBRAIO 2017 

 

LE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE RIFERITE ALL’ ANNO 2017 E 

L’IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, SE SCADUTA NEL CORSO 

DELL’ANNO 2017, DOVRANNO ESSERE PRODOTTE ENTRO I PRIMI DEL 2017 PER 

PROCEDERE SENZA RITARDI ALLA SUCCESSIVA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. 
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