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                                                               Al Sindaco del Comune                        

                                                                                                                   di Aci Catena 
 
Il/la sottoscritt_____________________________________________________________ 
 
nat_  a ______________________________________il___________________________ 
 
residente in questo Comune in via/piazza______________________________n. _______ 
 
Tel. __________________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a all’erogazione del contributo economico previsto dalla L. 431/98 per l’alloggio sito 
in via____________________________ n.________ per l’anno 2014 ai sensi della circolare Assessorato 
delle Infrastrutture e della Mobilità del 04.07.2014  (GURS  del 18.07.2014).  
A tal fine, avvalendosi della disposizione di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 consapevole delle pene 
stabilite dal Codice Penale in caso di false attestazioni e/o mendaci dichiarazioni in caso di false e/o 
mendaci dichiarazioni  

Dichiara sotto la propria responsabilità  
 
che il nucleo familiare nell’anno 2013 era così composto:  
 
 Cognome e nome Luogo e data di nascita Parentela con il dichiarante 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
              
che nell’anno 2013 non ha posseduto alcun reddito; 
che il reddito dell’intero nucleo familiare, come risultante dalla dichiarazione dei redditi riferiti all’anno  
2013 è stato complessivamente di €____________________ 
 
percepito quale lavoratore  
 
      dipendente e/o assimilato    

      pensionato 

      autonomo/altro 

di essere titolare del contratto di locazione ad uso abitativo per cui si richiede il contributo, debitamente 

registrato e in regola con la registrazione annuale per l’anno 2013; 

che l’alloggio per cui si chiede il contributo non appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non è 

locato per finalità turistiche, né trattasi di alloggio di edilizia popolare con contratto di locazione ancora in 

corso con l’ente gestore di settore; 

che la categoria catastale dell’immobile è ________________; 
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che l’importo del canone di locazione corrisposto nell’anno 2013 per l’alloggio indicato nel contratto di 

locazione è pari a € _____________________; 

che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato in data_____________________; 

di essere residente nel Comune di Aci Catena; 

di non essere titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) su alloggio adeguato alle 

esigenze del nucleo familiare; 

che il contratto di locazione non è stipulato fra parenti o affini entro il 2° grado o tra coniugi non separati 

legalmente;  

di non usufruire di altre agevolazioni analoghe;  

che nell’anno 2013 il proprio nucleo familiare era costituito da n.____ componenti di cui  

n._______  ultrasessantacinquenni 

n. _______disabili o portatori di handicap grave 

Di essere a conoscenza che la presentazione della domanda incompleta o carente anche di uno dei 

documenti richiesti o con documenti non validi comporterà l’esclusione della stessa. 

 

Si allegano: 
- dichiarazione sostitutiva attestante il reddito percepito nell’anno 2013; 
- copia del documento di riconoscimento  in corso di validità; 
- copia del contratto di locazione registrato ; 
- fotocopia  modello F. 23 comprovante l’avvenuta registrazione del rinnovo o proroga del contratto 

di locazione riferito all’anno 2013; 
- certificato storico di residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale o 5 anni nella regione 

siciliana per i cittadini extracomunitari; 
- eventuali certificati di invalidità attestante l’accertamento dell’handicap grave di cui alla legge 

104/1992, art.3, comma 3 o dell’invalidità riconosciuta dall’autorità competente.  
 
Aci Catena                                                                           Il Dichiarante   

                                                                                                                                           _______________ 


