
 
 
RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI  

 
      Al Comune di Canicattini Bagni 

Servizi Socio-assistenziali 
 

Il/la sottoscritto/a: 
                               

Nato/a a                     il  
                          _   _     

Residente a Canicattini Bagni in  (Via, Piazza ecc.)                                                                  N: 
                           

Cod. fiscale:          Num. Tel. 
                            

 
chiede la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione per l’abitazione in cui ha 
la propria  residenza anagrafica, come previsto nel bando di concorso del comune di Canicattini Bagni, pubblicato 
in data 26-5-2015, relativo ai contributi anno 2015 (art. 11 della legge 431/98). 
A tal fine, in applicazione degli artt. 46, 47 e del DPR 28-12-2000, n. 445,  e consapevole delle responsabilità pe-
nali che si assumono, ai sensi del successivo art. 76, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 
 

(1) Di essere cittadino (sbarrare la casella che interessa) 

� Italiano 
� Del seguente Stato membro dell’Unione europea……………………………………………………………... 

� Extracomunitario, in possesso del certificato storico di residenza � da almeno dieci anni nel territorio 
dello Stato italiano � da almeno cinque anni nel territorio della Regione Sicilia 

(2) Di essere residente nel Comune di Canicattini Bagni nell’alloggio locato per il quale si richiede il contributo 
(3) Che il proprio nucleo familiare, alla data del 31-12-2014, si componeva come segue: 
 

N.  Cognome e nome Luogo nascita Data nascita Relazione parentela 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

CONTRIBUTI LOCATIVI 

Art. 11 L. 431/98 

ANNO 2015 



(4) Che, né il dichiarante né alcuno dei componenti il suddetto nucleo familiare, è titolare di diritto di proprietà, 
comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato 1  alle esigenze del nucleo stesso.  

(5) Che il reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare anno 2014, quale risulta dalla allegata copia 
della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2015, è il  seguente:  
 
€ …………………………………….. 
e che detto reddito proviene da (sbarrare le caselle che interessano):  

lavoro dipendente    € 
pensione o assimilato   € 
autonomo    € 
patrimonio (mobile ed immobile) € 

(6) Che  nel proprio nucleo familiare ricorre il seguente caso (sbarrare le caselle che interessano): 

� Soggetti con handicap permanente o invalidità non inferiore al 75% (allegare copia certificato) 

� Soggetti di età superiore a 65 anni 
� Quattro o più figli minori a carico 
� Donna sola con figli minori 

(7) Di essere titolare di contratto di locazione relativo all’anno 2015, per l’immobile oggetto della richiesta di contri-
buto, e che il contratto è stato regolarmente registrato (allegare copia del contratto e copia del mod. F23) 

(8) Che l’abitazione di cui al precedente punto 7 non è classificato nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 
(9) Che il canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, ammonta a €……………………………………   

(10) Di essere in regola con il pagamento dei canoni d’affitto (allegare copia delle ricevute) 
(11) Di non aver usufruito, per l’anno 2015, di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità 
(12) Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, per i fini di cui alla presente istanza, ai sensi del D.Lgs.  

30-6-2003, n. 296 
 
Si allegano: 

A. Copia della dichiarazione dei redditi anno 2015 (……………………………………………………………………..) 
B. Copia del contratto di locazione anno 2014 
C. Copia del Mod. F23 relativo alla registrazione del contratto di locazione 
D. Copia delle ricevute di versamento anno 2015 
E. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
F. Altro:………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Canicattini Bagni, lì…………………………..                       F I R M A 

            
                                         ….……………………………………. 

   (non autenticata) 

 
 
                                                 

(1) E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile sia: 
- non inferiore a mq. 45 per nuclei familiari composti da una o due persone; 
- non inferiore a mq. 55 per nuclei familiari composti da tre persone; 
- non inferiore a mq. 70 per nuclei familiari composti da quattro persone; 
- non inferiore a mq. 85 per nuclei familiari composti da cinque persone; 
- non inferiore a mq. 95 per nuclei familiari composti da sei persone e oltre 

 


