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Comune di Montemesola
 Provincia di Taranto

  

 

 
 
 

 
 

 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI 
DI LOCAZIONE - ANNO 2021  

(AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431)  

 
 

                                                                                       
Il/La sottoscritto/a   Cognome__________________ Nome____________________ 

nato/a a __________________ il_____________, residente a MONTEMESOLA in 

Via/Piazza___________________   n._____ C.F.______________________________ telefono/cell 

(obbligatorio)_________________________ 

C H I E D E 

 

che gli/le venga corrisposto un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione di cui 

all’art. 11 della lg 431/98 art 11, sostento nell’anno 2021. 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali e amministrative in caso di dichiarazione mendace e della 

possibilità di controllo da parte della Pubblica Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 75 e 76 del DPR 

28/12/2000, N. 445, pena l’esclusione dal beneficio del contributo. 

D I C H I A R A 

1) □ di avere Cittadinanza italiana;   

2) □ di avere cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea o di appartenere ad uno stato 

non appartenente all’Unione Europea purché in possesso di un titolo di soggiorno valido dell’anno 2021 

a tutt’oggi; 

3) Di essere:                 coniugato                    separato               divorziato;  

4) Che ha condotto in locazione per l’anno 2021, dal gg___________ al gg__________ per totali 

mesi________,  nell’immobile, occupato ad uso residenziale e a titolo di abitazione principale, sito a 
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Montemesola (Ta) in via____________________________________________ di proprietà del 

Sig./ra____________________________;  

5) Che il contratto di locazione, regolarmente registrato, è stato stipulato in data_______________; 

6) Che l’immobile condotto in locazione è composto da numero di vani: _________; di superficie 

complessiva pari a metri quadrati (utili) ________ (da verificare sulla visura catastale o dalla ricevuta 

della Tari);  

7) Che il contratto di locazione, di cui è titolare, è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Taranto al n._____ di repertorio del giorno_______________ed è di tipo                        

CONCORDATO                           o    LIBERO              

8)  l’imposta di registro di €___________per l’anno 2021 è stata versata in data______________presso 

banca o posta__________________o che si trova in regime di cedolare secca; 

9) Che il CANONE ANNUO, risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato per l’anno 2021, 

al netto degli oneri accessori, ammonta ad €_____________________________; 

10) Che l’immobile condotto in locazione è munito di:  

- riscaldamento:  si            no                         - di ascensore:       si               no   

11) Di essere in regola con il pagamento dei canoni;  

12) che l’alloggio condotto in locazione ha caratteri tipologici comparabili a quelli di edilizia residenziale 

pubblica e non è ubicata in zona di pregio; 

13) che nessun componente del suo nucleo familiare ha vincoli di parentela né di affinità entro il secondo 

grado o di matrimonio con il locatario dell’abitazione; 

14) che nessun componente del nucleo familiare ha ottenuto l’assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica né occupano alloggi pubblici;  

15) che nessun componente del nucleo familiare è titolare, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di 

godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo nel Comune di 

Montemesola e sul territorio nazionale;  

16) di NON aver richiesto, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nell’anno 2021, 

le detrazioni d’imposta previste per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con 

contratto stipulato ai sensi della legge 431/98;  
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17) di non aver beneficiato della quota destinata all’affitto del c.d. “REDDITO DI CITTADINANZA” durante il 

corso dell’anno 2021 o di aver beneficiato solo in parte della quota destinata all’affitto del reddito di 

cittadinanza (ALLEGATO D) 

18) Che nell’QUADRO 1, allegato alla domanda, sono riportati tutti i componenti del nucleo familiare, con i 

redditi prodotti nell’anno 2021, nonché l’eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto nel 

medesimo anno; il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’anno 2021, al lordo delle 

imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all’imponibile fiscale sono 

computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi 

quelli esentasse; 

19) Che nel nucleo familiare sono presenti totale componenti n. _____ di cui: Figli a carico n. ____, 

Ultrasessantacinquenni n._______; Portatori di Handicap n._______; Altri Componenti n._______  ; 

 

20) che le coordinate bancarie per l’accredito dell’eventuale contributo sono le seguenti: 

IBAN 

 

Attenzione:  

➔ il codice IBAN deve essere esclusivamente intestato o cointestato al richiedente; 

Oppure 

➔ che lo scrivente non è in possesso di coordinate bancarie e, pertanto, chiede che l’eventuale contributo 

sia liquidato con mandato di pagamento da ritirare presso la Tesoreria della Banca Monte dei Paschi Siena 

– Agenzia 1, ubicata in Largo Immacolata 1, Grottaglie -74023 (Ta); 

21) che tutti i dati riportati nella presente domanda sono veri e documentabili su richiesta del Comune, e di 

essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite e, nel caso in cui tali informazioni risultino essere mendaci, verranno applicate le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, nonché 

l’esclusione dal benefico. 

 
 

Si allegano i seguenti DOCUMENTI: 
 
✓ Copia della Carta d’identità del dichiarante;  

✓ Copia dell’attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea (per i cittadini dell’Unione 
Europea);  

CA  

   Sigla              Num.        CIN                  ABI                                CAB                                                  NUMERO CONTO 
Internaz.     Controllo 
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✓ Carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità per l’anno 2021 e valido a tutt’oggi 

(per i cittadini extracomunitari);  

✓ Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione; 

✓ Copia delle ricevute relative al pagamento del canone di locazione per l’intero anno 2021 o, in 

sostituzione, dichiarazione rilasciata dal Proprietario dell’alloggio, sul modello predisposto 

dall’ufficio ed allegato allo schema di domanda (ALLEGATO A); 

✓ Copia del Modello F23 del Ministero delle finanze, relativa al versamento dell’imposta di registro 

del contratto per l’anno 2021 o documentazione attestante la scelta dell’opzione della Celare 

Secca (modello F24); 

✓ Copia della dichiarazione dei redditi nell’anno 2021 (Mod. Certificazione Unica 2022, Mod. Unico 

PF 2022, Mod. 730/2022 redditi 2021) di tutti i componenti del nucleo familiare (dichiarati nel 

prospetto riepilogativo della domanda-QUADRO 1); 

✓ Se presente un soggetto portatore di Handicap Copia della Certificazione Asl, attestante la 

condizione di disabilità (come definito dalla L.104/92); 

✓ Per chi dichiara reddito zero e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito sia 

superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione: 

- la dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che 

contribuisce al pagamento del canone (ALLEGATO B); 

- l’autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del 

reddito percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza, che deve essere congruo, rispetto al 

canone versato (ALLEGATO C); 

 

✓ Per i percettori del Reddito/Pensione di Cittadinanza che hanno usufruito PARZIALMENTE della 

quota destinata all’affitto, documentazione IMPS degli importi percepiti nell’anno 2021 e 

compilazione dell’allegato di riferimento (ALLEGATO D); 

✓ Per i richiedenti, separati o divorziati, titolari del diritto di proprietà, dovrà essere allegata INOLTRE 

la seguente ulteriore documentazione attestante le particolari condizioni di disagio economico: 

- certificato di residenza 

- pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di 

corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge. 

 

                                                                                          IL RICHIEDENTE  

Data______________________                                           ___________________________                                                                    

                                                                                                                         


