
 
Al Signor Sindaco  

Comune di  
BORONEDDU 

 
OGGETTO: DOMANDA PER OTTENERE UN CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE 

DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N° 431/98.  
 
Il_ sottoscritto 
 
 
 
Nome   

 
 
Cognome     

 
 
Nato a     

 
 
Il  

 
 
Residente in  

 
 

A BORONEDDU 

 
Codice fiscale  

 
 
Telefono  

 
CHIEDE 

l’assegnazione di un contributo sul Fondo per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione 

previsto dall’art. 11 della legge 431/98  per l’anno 2016: 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle 

conseguenze penali in caso di dichiarazioni inesatte o false: 

1.         di essere cittadin__ italian__ o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 

2.    di essere cittadino straniero (legge 40/1998) residente in Sardegna dal 1984; 

• che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone (1); 

Nome  cognome Rapporto di parentela 

Nato il 
 

a Professione 
 

 

Nome 
 

cognome Rapporto di parentela 

Nato il 
 

a Professione 
 

 

Nome 
 

cognome Rapporto di parentela 

Nato il 
 

a Professione 
 

 

Nome 
 

cognome Rapporto di parentela 

Nato il 
 

a Professione 
 

 

Nome 
 

cognome Rapporto di parentela 

Nato il 
 

a Professione 
 

 

 (1) per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia 
anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/1989, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini 

dell’IRPEF; 

 



 
 
• di essere titolare di contratto di locazione registrato in data __________, con 

scadenza alla data del ____________ che contiene un canone di locazione 
annuo, al netto degli oneri accessori, pari a €. _____________ annue per 
alloggio  sito in via ______________ Categoria Catastale ____; 

• che la situazione economica del nucleo familiare , attestata dall'ultima 
dichiarazione dei redditi, è di € ___________________ (ISEE € _____). 

• di non avere diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato 
alle esigenze del nucleo familiare situato nel territorio nazionale; 

 

EVENTUALI ALTRE DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità: 

• ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________(*) 

• ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________(**) 

Il sottoscritto allega, alla presente richiesta: 
1. copia del contratto di locazione registrato in data _______________; 
2. ISEE aggiornato all’ultima dichiarazione dei redditi e in corso di validità; 
3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
4. copia delle ricevute di pagamento 
5. _________________________________________________________________________________ 
6. _________________________________________________________________________________ 
7. _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               _______________________________ 

Boroneddu  ________________                                                                          Firma 

 
 

 
 

 
 

 

* eventuale dichiarazione circa l’esistenza, nel nucleo familiare, di invalidi o di portatori di handicap 

( in tal caso bisogna allegare una certificazione dell’autorità sanitaria, con l’indicazione del grado di  

invalidità o di handicap) 
per portatore di handicap si intende il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che 

comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai 2/3, 
riconosciuta ai sensi della vigente normativa. Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della 

capacità lavorativa uguale o superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per 
servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^. 

 

**eventuale dichiarazione da parte di chi ha dovuto abbandonare l’alloggio per ordinanza, sentenza 

esecutiva di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale o nei confronti del quale risulti 

comunque emesso provvedimento di rilascio dell’immobile. 

 



 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali 

 
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati 

dall’Amministrazione comunale di Boroneddu nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 per il periodo 

necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa e sociale correlata. 

La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria finale non potrà essere emanato. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 di cui si allega il 

testo.  Il titolare del trattamento è il  SINDACO del Comune. Il Responsabile del trattamento dei 

dati è il Responsabile Amministrativo e Sociale, dott.ssa Isabella Miscali. 

I dati raccolti con la presente dovranno essere comunicati agli enti connessi per 

l’erogazione delle prestazione/sussidi/servizi. Per ulteriori informazioni rivolgersi 

all’Assistente Sociale Dott.ssa Manuela Serra. 

 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) – D.Lgs. 196/2003 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione 

dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di meri manifestatamene sproporzionato 
rispetto al dato tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 



 
_______________________ 

 
(Firma) 

Data, ______________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003 in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati. 
 

_______________________ 

 


