
 
 

Al Sindaco del Comune di 
Grotte di Castro 

 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI 
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

D.G.R.L. n. 533 del 5 agosto 2014 – Anno 2013. 
 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________, nato/a _____________________ 
il __________, residente in Grotte di Castro (VT) in via/piazza  _____________________ n. ____; 

CHIEDE 
 

la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, ai sensi della 
D.G.R.L. n. 533 del 5 agosto 2014 per l’anno 2013. 
 

 
 
A tal fine dichiara di appartenere ad una delle seguenti categorie di cittadini: 
 

titolare di pensione 
 

lavoratore dipendente o assimilato 
 

lavoratori sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento nel corso dell’anno a 
cui si riferisce il canone di locazione dichiarato e che alla data di pubblicazione del 
bando comunale siano ancora in attesa di occupazione; 

 
appartenente a famiglia numerosa monoreddito con almeno tre figli a carico; 

 
  
Dichiara inoltre: 

 
di essere cittadino italiano 

di essere cittadino di uno stato aderente all’ Unione Europea; 

di essere cittadino di uno stato non aderente all’ Unione Europea munito di 
permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40 e 
del D. Lgs 286 del 1998 e s.m.i; 
 
di avere la residenza anagrafica nell’ immobile e nel Comune cui si riferisce l’ 
annualità del bando; 
 
 di non essere assegnatario di alloggio di ERP (edilizia residenziale pubblica); 
 
di essere titolare di regolare contratto ad uso abitativo, debitamente registrato; 



di non aver ottenuto per la stessa annualità, l’attribuzione di altro contributo per il 
sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri 
organismi; 
 
di essere in regola con il pagamento del canone di locazione o per eventuali frazioni 
di anno; 

 
 
di avere un reddito del nucleo familiare, calcolato con il metodo ISEEfsa  
(indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale 
affitti) non superiore a € 8.000,00 (euroottomila/00) rispetto al quale l’ incidenza 
del canone di locazione risulti superiore al 24% (ventiquattopercento)  

 
 
di avere diritto all' incremento del 25% (venticinquepercento) del limite di 
reddito per il seguente motivo, di cui si allega documentazione (familiare 
ultrasessantacinquenne, disabile o con altre analoghe situazioni di 
debolezza sociale) 

______________________________________________________________________; 
Si allegano i seguenti documenti: 
 
Copia dell’attestazione I.S.E.E. riguardante il nucleo familiare riferita ai redditi dell’anno 2013 
resa ai sensi del D. Lgs. 31/3/1998 n. 109; 
 
Copia del contratto di locazione registrato per l' anno 2013; 
 
Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all’anno 2013 o in mancanza,  
dichiarazione del proprietario dell’abitazione con la fotocopia del documento di riconoscimento 
del medesimo, relativa alla regolarità dei pagamenti effettuati; 
 
In caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell’immobile del contributo spettante, o 
parte di esso, fino a concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell’art. 11, c. 3 della legge 
431/1998, come modificato dall’art. 7, c. 2 bis della legge 269/2004; 
 
Copia della documentazione rilasciata dalle apposite strutture pubbliche in presenza di soggetti 
disabili, o altre analoghe situazioni di debolezza sociale (malattie gravi e/o croniche); 
 
Certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica al soggetto richiedente da parte 
delle medesime strutture del comune, oppure autocertificazione  circa la fonte di sostentamento. 

 
Fotocopia della carta d'identità o altro documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la 
domanda. 
 

Grotte di Castro, li _______________________            

 

   In fede 

------------------------------ 


