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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 007/14 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: FONDO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ART. 11 LEGGE 431/98 - 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. - D.G.R. N. 19-6777 DEL 28.11.2013; 

D.G.M. N. 7 DEL 14.01.2014; D.D. N. 5 DEL 14.01.2014. - BANDO DI 

CONCORSO E SCHEMA DI DOMANDA, FINALIZZATI ALLE RICHIESTE DI 
CONTRIBUTO PER I CANONI DI LOCAZIONE DELL'ANNO 2012 DA 

PARTE DI CITTADINI RESIDENTI IN LAGNASCO ALLA DATA DEL 

28.11.2013. - DETERMINAZIONI.  
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di gennaio, nel proprio ufficio, 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 
 
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 14 gennaio 2014, dichiarata immediatamente esecutiva 

ai sensi di legge, relativa alla Misura: Fondo nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ex 

art. 11 Legge 431/98 del Programma regionale per la riduzione del disagio abitativo, di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 19-6777 del 28 novembre 2013, pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre 2013 e rispettivo allegato A. 

 

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito nella citata D.G.R. n. 19-6777 del 28 novembre 2013, l'adozione 

dei conseguenti atti applicativi degli indirizzi è stata demandata al competente Settore Disciplina e Vigilanza 

in Materia di Edilizia sociale della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche, Territoriali 

ed Edilizia, come allo stesso Settore è stato conferito l'incarico dell'approvazione degli schemi di bando di 

concorso e di modulo di domanda utilizzabili dai Comuni aderenti e della fornitura delle indicazioni 

operative a questi medesimi Enti. 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia sociale 

della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche, Territoriali ed Edilizia n. 5 del 14 gennaio 

2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 16 gennaio 2014, avente ad 

oggetto: "Fondo di sostegno alla locazione (art. 11 Legge 431/98), esercizio finanziario 2013. - DGR n. 15-

4944 del 28/11/2012 e DGR n. 19-6777 del 28/11/2013. Approvazione schemi di bando di concorso e di 

modulo di domanda utilizzabili dai Comuni e finalizzati alle richieste di contributo per i canoni di locazione 

dell'anno 2012 e indicazioni operative per i Comuni." ed i rispettivi seguenti Allegati: 

- n. 1  relativo alla SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO; 

- n. 2  relativo allo SCHEMA DI DOMANDA; 

- n. 3  relativo alle INDICAZIONI OPERATIVE che i Comuni aderenti sono tenuti ad osservare. 

 



Preso atto che i contenuti dei predetti Allegati 1 e 2 dovranno essere presenti nei documenti di competenza 

dei Comuni e sono da considerarsi elementi minimi indispensabili dei medesimi, compreso il logo 

istituzionale della Regione Piemonte. 

 

Dato atto della comunicazione del Responsabile del Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia 

Sociale della Regione Piemonte prot. n. 1382 del 16 gennaio 2014, contenente indicazioni e specifiche ai 

Comuni piemontesi aderenti all'iniziativa per concorrere alla ripartizione delle risorse dell'annualità 2013 del 

Fondo di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ex art. 11 Legge 431/98. 

 

Posto che nella citata deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 14 gennaio 2014 viene demandato al 

Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo l'incarico per la determinazione dei successivi adempimenti 

relativi all'emissione dello specifico bando per l'attribuzione di contributi per il pagamento del canone di 

affitto dell'alloggio condotto in locazione in riferimento ai canoni dell'anno 2012 e del relativo schema di 

domanda. 

 

Visti: 

- il bando di concorso per l'attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto - riferito 

all'anno 2012 - dell'alloggio condotto in locazione, appositamente elaborato in conformità al modello 

approvato con la citata D.D. n. 5 del 14 gennaio 2014, pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 16 gennaio 2014, di 

cui all'Allegato 1 alla medesima; 

- lo schema di richiesta di contributo per il sostegno allo locazione di cui all'art. 11, L. 431/98 e s.m.i. - 

Esercizio finanziario 2013 - canone anno 2012, appositamente elaborato in conformità al modello 

approvato con la citata D.D. n. 5 del 14 gennaio 2014, pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 16 gennaio 2014, di 

cui all'Allegato 2 alla medesima; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

18 in data 25 giugno 2013. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 23 luglio 2013, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2013, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 





 

 

 

1) Di prendere atto di quanto disposto dalla Giunta comunale di Lagnasco con delibera n. 7 del 14 gennaio 

2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, in relazione al Fondo nazionale sostegno 

all'accesso alle abitazioni in locazione ex art. 11 Legge 431/98 secondo quanto definito nella D.G.R. n. 

19-6777 del 28.11.2013 ed in merito all'adesione dell'iniziativa a favore dei cittadini residenti nel Comune 

di Lagnasco alla data del 28 novembre 2013.  

 

2) Di prendere atto di quanto definito dal Responsabile del Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di 

Edilizia sociale della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche, Territoriali ed Edilizia 

con Determina n. 5 del 14 gennaio 2014 e rispettivi Allegati n. 1, n. 2 e n. 3, integralmente pubblicata sul 

B.U.R. n. 3 del 16 gennaio 2014, in ordine all'attuazione dell'iniziativa per le risorse attribuite al Fondo 

sull'esercizio finanziario 2013. 

 

3) Di ribadire che, al fine di concorrere alla ripartizione delle risorse dell'annualità 2013 del Fondo di 

sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ex art. 11 Legge 431/98, i Comuni piemontesi aderenti 

all'iniziativa dovranno emettere il bando e non oltre il giorno 03 febbraio 2014 e chiudere lo stesso 

inderogabilmente entro il 03 marzo 2014, fatta salva la possibilità lasciata in capo alla discrezionalità di 

ciascun Comune di emettere il bando anche in data antecedente il giorno 03 febbraio 2014. 

 

4) Di stabilire che, per il Comune di Lagnasco, si occuperà dell'istruttoria delle domande e dei successivi 

adempimenti secondo le disposizioni regionali richiamate in premessa, il servizio tecnico-manutentivo; 

che il bando verrà pubblicato con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente determinazione e, 

comunque, non oltre il giorno lunedì 03 febbraio 2014, e rimarrà pubblicato sino al giorno 03 marzo 

2014, quale termine tassativamente indicato dalla Regione Piemonte per la chiusura dello stesso. 

 

5) Di stabilire che, per quanto chiarito al precedente punto 4), il termine per la ricezione, da parte 

dell'Ufficio protocollo del Comune di Lagnasco, della domande di contributo per il sostegno allo 

locazione di cui all'art. 11, L. 431/98 e s.m.i. - Esercizio finanziario 2013 - canone anno 2012 , è fissato 

alle ore 12.00 del giorno 03 marzo 2014. 

 

6) Di adottare e di approvare il bando di concorso per l'attribuzione di contributi per il pagamento del 

canone di affitto - riferito all'anno 2012 - dell'alloggio condotto in locazione, appositamente elaborato in 

conformità al modello approvato con la citata D.D. n. 5 del 14 gennaio 2014, pubblicata sul B.U.R. n. 3 

del 16 gennaio 2014, di cui all'Allegato 1 alla medesima, allegato alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 

7) Di adottare e di approvare lo schema di richiesta di contributo per il sostegno allo locazione di cui all'art. 

11, L. 431/98 e s.m.i. - Esercizio finanziario 2013 - canone anno 2012, appositamente elaborato in 

conformità al modello approvato con la citata D.D. n. 5 del 14 gennaio 2014, pubblicata sul B.U.R. n. 3 

del 16 gennaio 2014, di cui all'Allegato 2 alla medesima, allegato alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 

8) Di rendere disponile il modello di domanda di cui al punto 7) anche sul sito istituzionale del Comune di 

Lagnasco all'indirizzo: www.comune.lagnasco.cn.it, unitamente al bando di cui al punto 6), 

precedentemente pubblicato. 

 

 

 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                  F.to:     Rosso geom. Eleonora 

 



 

 

 
 

 

 
 

Allegato alla Det. Resp. Servizio n. 007 del 17.01.2014  
Cfr. Allegato 1 alla D.D. n.5 del 14.01.2014 

 
 

BANDO DI CONCORSO 
per l’attribuzione di contributi 

per il pagamento del canone di affitto 
 dell’alloggio condotto in locazione 

 
 
 
A CHI E’ RIVOLTO IL BANDO? 
 
A tutti coloro che sono in possesso dei requisiti più avanti descritti, al fine di un sostegno economico 
relativo al pagamento del canone di affitto dell’alloggio sostenuto nell'anno 2012. 
 
 
CHI PUO’ FARE DOMANDA? 
 
 

Può presentare domanda di accesso ai contributi il conduttore di alloggio in locazione se appartiene a 
una delle seguenti categorie: 
 

-  titolari di pensione; 
-  lavoratori dipendenti o assimilati; 
-  soggetti con invalidità pari o superiore al 67%; 
-  lavoratori che siano stati sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento 

nell'anno 2012 e che, alla data del 28.11.2013, siano ancora in attesa di 
occupazione. 

 
Possono fare domanda i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente 
registrato, relativo all’anno 2012, in possesso del seguente requisito minimo: 
 

- abbiano fruito, nell'anno 2012, di un reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile non 
superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all'importo 
fissato per l'anno 2012, pari a complessivi euro 12.506,00 rispetto al quale l’incidenza del 
canone di locazione risulti superiore al 20%. 

 
I redditi da considerare sono dati dalla somma dei redditi complessivi, relativi all’anno 2012, ai sensi 
della normativa fiscale vigente, di ciascuna delle persone che compongono, anagraficamente, il nucleo 
familiare alla data del 28.11.2013 (data di approvazione della D.G.R. n. 19-6777). 
 
Il reddito annuo di tale nucleo familiare sarà diminuito, nel corso dell’istruttoria comunale, di euro 
516,46 per ogni figlio a carico convivente con il richiedente e appartenente al nucleo familiare. Per la 
definizione di figlio a carico si rinvia alle norme fiscali in vigore. 
 



I cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea, nella domanda di contributo devono autocertificare il 
possesso del requisito di cui all’art. 11, comma 13, della Legge 8 agosto 2008, n. 133 (essere residenti, 
alla data del 19.12.2013, in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni). 
Il Comune competente a ricevere la domanda acquisirà presso gli Uffici Anagrafici il certificato storico di 
residenza atto a comprovare il suddetto requisito. 
 
Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto 
anagraficamente alla data del 28 novembre 2013 (approvazione da parte della Giunta Regionale della 
D.G.R. n. 19-6777). 
 
I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti per l'anno 2012, i cui importi - 
eventualmente aggiornati secondo indici quali l’ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di 
locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto 
dell’eventuale morosità. 
 
 
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 
La domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune ove il richiedente aveva la 
residenza alla data del 28 novembre 2013. 
 
 
CHI E’ ESCLUSO? 
 
Non possono accedere al fondo, oltre a coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti: 
 

- i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10; 
- gli assegnatari nell’anno 2012 di alloggi di edilizia sociale; 
- i conduttori di alloggi beneficiari di contributi ricevuti tramite le Agenzie Sociali per la 

locazione; 
- i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di 

proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più 
immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del 
territorio nazionale; 

- i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di 
proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più 
immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza; 

- i richiedenti e qualsiasi altro componente del nucleo familiare titolari di diritti parziali di 
proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione, la cui somma 
corrisponda alla titolarità esclusiva, su uno stesso immobile di categoria catastale A3, 
ubicato sul territorio della provincia di residenza. 

 
Non possono accedere al Fondo sostegno locazione i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione 
Europea, se non sono residenti in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 
anni, con riferimento alla data del 19 dicembre 2013. 
 
Come previsto dalla D.G.R. n. 19-6777 del 28.11.2013, non sono ammissibili richieste di contributi 
inferiori a 100 euro e non potranno inoltre essere erogati contributi inferiori alla stessa soglia minima di 
100 euro. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dell’apposito modulo fornito dal 
Comune presso il quale il richiedente aveva la residenza alla data del 28 novembre 2013. 
 
Va presentata presso l’Ufficio Pprotocollo del Comune di Lagnasco - piazza Umberto I n. 2, entro e on 
oltre le ore 12,00 del giorno 03 marzo 2014.  
 
Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto del suddetto termine, la 



data del timbro postale di spedizione. 
 
 
CONTROLLI 
 
I Comuni hanno l'obbligo di effettuare controlli, secondo le normativa vigente, sulle dichiarazioni rese 
dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della 
Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza. 
 
Al fine di verificare il corretto utilizzo dei fondi destinati al sostegno alla locazione, la Regione potrà 
attivare i controlli che riterrà necessari, sia in forma diretta che indiretta. 
 
 
Lagnasco, lì 17 gennaio 2014 
 
 
 
 
 
 
         Il Referente comunale 
                     Il Responsabile del Servizio  
             tecnico - manutentivo 
               Geom. Eleonora Rosso  
 



 

 

 
Allegato alla Det. Resp. Servizio n. 007 del 17.01.2014  

Cfr. Allegato 2 alla D.D. n.5 del 14.01.2014 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
COMUNE DI LAGNASCO 

 
 
 
 
 

Richiesta di contributo per il sostegno alla locazione 

di cui all’art. 11 L. 431/98 e s.m.i. 
 
 

Esercizio finanziario 2013 
(canone anno 2012) 

 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto, intestatario di contratto di locazione di un alloggio, presenta domanda per 
accedere ai contributi per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11, L. n. 431/98 e s.m.i.  

 

A tal fine, fornisce le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, previste in 
caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i.. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la 
completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 

 
 

Parte I- Dati personali e reddituali 
 

Cognome…………………………………………………….....  
Nome ……………………………………………………………  
Nato a …………………………………………………il…………………. 
Codice Fiscale……………………………………….……….  
Residente alla data del 28 novembre 2013 nel Comune di Lagnasco 
(Prov.  ………….….…)   c.a.p. ………………..…………… 
Indirizzo ………………………………………………………. 
Recapito telefonico ……………………….…………………. 
 
 

  cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea 
  cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea 

 

In tal caso il dichiarante autocertifica di essere residente, alla data del 19 dicembre 2013, in Italia da 
almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni (Legge 8 agosto 2008, n. 133, art. 11, 
comma 13). 

**
 

 
 

**   (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea: 
Eventuali precedenti periodi di residenza in altri Comuni)…………………………………….   (a) 
 

 
Categoria del richiedente (b): 
 

 

  titolare di pensione 

   lavoratore dipendente o assimilato 

  soggetto con invalidità pari o superiore al 67% (c) 

  lavoratore che sia stato sottoposto a procedure di mobilità o licenziamento nell'anno 2012 e che, 
alla data del 28 novembre 2013, sia ancora in attesa di occupazione. 

 
Data del licenziamento ……………………………….. 
 
Mobilità dal …………………………… al …………………………….. 
 
(a) Competente a ricevere la domanda è il Comune di residenza del richiedente alla data del 28 novembre 2013. 

L'alloggio può anche essere ubicato in un altro Comune della Regione Piemonte. 
Solo per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea occorre indicare anche eventuali ulteriori Comuni di 
residenza ai fini del calcolo del periodo stabilito dalla normativa vigente. 
Il comune competente a ricevere la domanda acquisirà presso gli uffici anagrafici il certificato storico di residenza atto a 
comprovare il suddetto requisito. 
 

(b) Deve essere indicata, da parte del richiedente, una sola categoria. L'appartenenza alla categoria deve essere 

comprovata secondo le indicazioni fornite dal Comune presso cui si presenta la domanda di contributo. 
 

(c) Da documentare mediante presentazione di apposita certificazione medica, rilasciata dagli organismi competenti. 



Composizione anagrafica del nucleo familiare alla data del 28 novembre 2013 (giorno di approvazione da 
parte della Giunta Regionale della DGR n. 19-6777) 

 
 
 

 
Cognome e nome 

 
Parentela 

(d) 

 
Data di 
nascita 

 
Categoria del 
richiedente 

(e) 

 
Reddito complessivo  

2012 (euro) 

(f) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Reddito complessivo 2012 (euro)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(d) Deve essere indicato il grado di parentela rispetto al richiedente. Per i figli, residenti con il richiedente, deve 
essere specificato se sono a carico. 
 

(e) Deve essere indicata solo la categoria del richiedente, tra quelle elencate sopra. 

 

(f) Il reddito che occorre considerare è quello complessivo. 

(per i soggetti in possesso del modello 730/2013 (riferito ai redditi 2012), si tratta del RIGO 11 “reddito complessivo”, 
presente nel modello 730-3 (prospetto di liquidazione).  



Parte II- Casi di esclusione e informazioni sul contratto di locazione relativo  
all’anno 2012 

 
 
Il sottoscritto dichiara: 
 

- che né lui né altri componenti il nucleo familiare erano, alla data del 28 novembre 2013, 
titolari di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e 
abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in 
qualunque località del territorio nazionale; 

 
- che né lui né altri componenti il nucleo familiare erano, alla data del 28 novembre 2013, 

titolari di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e 
abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della 
provincia di residenza; 

 
- che né lui né altri componenti il nucleo familiare erano, alla data del 28 novembre 2013, 

titolari di diritti parziali di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e 
abitazione, la cui somma corrisponda alla titolarità esclusiva, su uno stesso immobile di 
categoria catastale A3, ubicato sul territorio della provincia di residenza; 

 
- di non essere stato assegnatario di un alloggio di edilizia sociale, per l’intero anno 2012; 

 
- di non avere ricevuto contributi tramite un’Agenzia Sociale per la locazione, relativi agli anni 

di validità del contratto, tra i quali sia ricompreso l'anno 2012 
(es. contratto valido dal 2007 al 2012. Se il contributo è stato ricevuto nel 2007 ma è relativo al periodo che 
comprende l'anno 2012, NON è ammissibile la richiesta di contributo ex art. 11 Legge 431/98). 

 
Tipologia catastale dell’alloggio di proprietà privata 

 
Categoria……………..(sono escluse le categorie A1, A7, A8, A9, A10) 
 
Canone complessivo anno 2012 (escluse spese accessorie ed eventuale morosità): 
 
Euro ……………………. 
 
Contratto di locazione intestato al richiedente 

 
Numero…………….registrato il ………………..inizio validità(MM/AAAA) 
Numero…………….registrato il ………………..inizio validità(MM/AAAA)  (g) 
 
(g) da compilare qualora nel corso dell’anno 2012 sia stato stipulato più di un contratto di locazione. 

 
Il sottoscritto dichiara altresì: 

 
  che non ha percepito contributi per la locazione del 2012 da Enti locali, associazioni, 

 fondazioni o altri organismi; 
oppure 

 
  che ha percepito contributi per la locazione del 2012 da Enti locali, associazioni, 

 fondazioni o altri organismi pari a euro ……………………… da parte di ………………….... 



 
Il sottoscritto dichiara: 

 
  di non aver beneficiato  

 

  di aver beneficiato  
 

in sede di dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2012 della detrazione d'imposta 
prevista dall'art. 16, comma 01, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (Testo Unico delle imposte 
sui redditi), per un importo di  

  150 euro  
 

  300 euro 
 
 
Il richiedente prende atto che, ai sensi di quanto previsto dal provvedimento regionale, non sono ammissibili 
richieste di contributi inferiori a 100 euro e non potranno inoltre essere erogati contributi inferiori alla stessa 
soglia minima di 100 euro. 
 
 
 
Allegati alla domanda: 

 
  eventuale documentazione richiesta dal Comune. 

 
 
 

 
 

 
Data…………………    Firma……………………… (*) 
 
 
 
 
(*) se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di identità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai fini della tutela e della riservatezza dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003, le informazioni contenute nella 
presente scheda saranno utilizzate esclusivamente ai fini della relativa graduatoria e non saranno oggetto di 
divulgazione, se non in forma aggregata.  



Parte III – Altre informazioni ad uso statistico relative all’alloggio locato       
nell’anno 2012 

 
 

Tipologia del  contratto (vedi NOTA) 

 
Concordato  Libero  Transitorio  tipologia non specificata 

 
 
 
Superficie alloggio  
 
Mq.  
 
 
(indicata nella cartella per la tassa raccolta rifiuti) 
 
Numero vani (esclusi bagno e cucina) ……………………………….. 
 

Stato di conservazione 

    
 Pessimo Mediocre Buono 
Fabbricato    
Alloggio    
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA 

Tipologia del contratto 
 
Concordato: durata minima 3 anni +2. Il canone è fissato da un accordo territoriale tra Comune ed 
Associazioni degli Inquilini e dei Proprietari. 
Libero: in genere la durata è 4 anni + 4. Il canone è stabilito tra singolo proprietario e locatario. 
Transitorio: durata: minima 1 mese, massima 18 mesi. Il canone può essere libero o in base 
all’accordo territoriale. 
Tipologia non specificata: sono i contratti di locazioni di case popolari o non si conosce il tipo di 
contratto. 
 
 
 
Ai fini della tutela e della riservatezza dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003, le informazioni contenute nella 
presente scheda saranno utilizzate esclusivamente a fini statistici del Settore Statistica e Studi e non saranno oggetto di 
divulgazione, se non in forma aggregata. 

 

 

 

,


