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AL COMUNE DI  ________________________ 
 

          

 
Interventi per il sostegno abitativo ai sensi della DGR n. 470/2013 e della Det. Dir. n. G05811/2013 

MODELLO DI ISTANZA PER “INTERVENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ABITATIVO" 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________,  

nato/a a _______________________ ( ___)  il ___________, e residente a___________________ 

in  via/piazza ____________________________n. _____, C. F.____________________________, 

tel._______________, cell.____________________, 

 

PROT. INPS-ISEE- 

 

 

(eventualmente) in qualità di________________________________________________________ 

di _______________________________, nato/a a _________________________(___) il______; 

e 

residente a ____________________ in via/piazza/vico _______________________  n._______,  

C. F. ___________________________, tel. _____________, cell.___________________. 

 

 

CHIEDE 
la concessione del seguente contributo economico, destinato agli interventi per il sostegno abitativo dei 

cittadini residenti nei Comuni del Distretto Sociale Roma 4/1 

 

  a) Contributo al pagamento dei canoni di locazione  

 

  b) Contributo alle spese iniziali di nuova locazione  

 

• di erogare il contributo con le seguenti modalità:  

 in favore del beneficiario  

 in favore del proprietario  

 

mediante accredito sul Conto Corrente   [ ]   Bancario [ ]  Postale  

(Codice IBAN 27 caratteri)  

 

                           

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi dell’art.76 del D.P.R 

n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 75 del suddetto D.P.R.  

 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 

 cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 
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 cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea, se munito di permesso di   

     soggiorno, di durata almeno annuale; 

 residenza anagrafica nei Comuni del Distretto Roma 4/1 da almeno un anno;  

 titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato o  

     proposta di locazione regolarmente sottoscritta dal proprietario dell’immobile e dal  

     richiedente il contributo. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie  

     catastali A/1, A/7, A/8 e A/9; 

 

DICHIARA 
sia il sottoscritto/a che il proprio nucleo familiare:  

 

 non devono essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati       

all’assistenza abitativa. 

 non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro alloggio 

in Italia e all’estero 

ALLEGA 

 

alla presente domanda: 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità della persona che sottoscrive  

    l’istanza qualora la domanda sia sottoscritta da persona diversa (solo rappresentante legale),    

    copia del documento di identità anche di quest’ultima; 

 copia del contratto d’affitto registrato o proposta di locazione regolarmente sottoscritta dal  

    proprietario dell’immobile e dal richiedente il contributo 
 

Per i  casi specifici: 

 

 Copia di sentenza di separazione omologata. 

 Certificato di invalidità 

 Provvedimento di sfratto 

 Attestazione di morosità incolpevole 

 (in caso di ISEE pari a “zero”) Autocertificazione prodotta dal richiedente attestante la fonte di              

     sostentamento 

SI IMPEGNA A 

   

 comunicare per iscritto al Servizio Sociale Professionale ogni variazione riguardante situazioni 

personali e/o familiari, che modifichino le dichiarazioni rese nella presente domanda, nonché 

eventuali rinunce al servizio o sospensioni temporanee 

________________,__________ 

Firma del beneficiario o del familiare 

 

___________________________ 
 

 

(Cognome e nome)__________________________________________________________ 

autorizza il Servizio Sociale del Comune di ____________________ al trattamento dei dati 

rilasciati esclusivamente per l’espletamento della procedura di INTERVENTI FINALIZZATI AL 

SOSTEGNO ABITATIVO, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive integrazioni. 

Data__________________________________                       FIRMA 

                                                                                   ______________________________ 

 

 


