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            ALLEGATO "B" 

 
 
Direzione Politiche Abitative 
Viale Pasteur n. 1- 00144 Roma 

 
OGGETTO: Richesta concessione del contributo integrativo di cui all'art. 11 della Legge n.431/98. 

 Periodo 01/01/2014- 31/12/2014 
Il/la Dichiarante 

QUADRO (A) 

Cognome ������������������������������ 
Nome       ������������������������������ 
Nato a      ��������������������������� Prov.�� 
Nazione  �������������  Cittadinanza ������������� 
il ��/��/���� Stato Civile Celibe/Nubile   Coniugato/a   Separato/a   Divorziato/a  Vedovo/a    

Sesso     M       F    Codice fiscale  ����������������  
Residente In ����������������������     Provincia �� 
Via/Piazza ������������������������������ 
Civico ���� Fabbric.  ���  Scala ��  Int. ��    Municipio ��  CAP    �����  
Telefono  ������������ - ������������  
Email       ������������������������������  

 
C H I E D E 

La concessione  del contributo economico, di cui all'art. 11 della Legge  n. 431/98. 
A tal fine - consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate 
dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, che sui dati dichiarati potranno essere eseguiti controlli ai sensi dell’art.71 del medesimo  
D.P.R. n 445/2000 e informato del fatto che l'erogazione del contributo suddetto sarà garantita subordinatamente al trasferimento 
a  Roma Capitale dei fondi di cui alla L. n.431/98  
 

D I C H I A R A 
• di aver preso visione  dell’Avviso Pubblico e delle disposizioni nello stesso contenute; 
• di essere  residente, sin dall’anno 2014,  nel Comune di Roma, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore dell' 

alloggio in funzione del quale il contributo viene richiesto e di essere, inoltre, anagraficamente domiciliato nel predetto 
alloggio, relativamente al periodo per il quale il contributo viene concesso (annualità 2014); 

• di non essere assegnatario di immobile di Edilizia Residenziale Pubblica o conduttore – unitamente a tutti  i componenti del 
nucleo utilizzatore del medesimo alloggio - di immobili ad uso abitativo di proprietà dell'Amministrazione Comunale, 
nonché conduttore di alloggi appartenenti alle categorie catastali Al - A7 – A8 e A9- A10; 

• di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di altri contributi e/o 
provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione (Delibera Consiglio Comunale n. 163/98 o altro). 
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Codice fiscale titolare domanda  ���������������� 
 
 
 
 

QUADRO (B) 

di aver stipulato con decorrenza ��/��/����  un contratto di locazione ad uso abitativo – che  si 
allega in copia alla presente,  rappresentando  ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.445/2000, che tale copia è conforme 

all'originale  -  per l’alloggio sito in Roma: 

Via/Piazza ������������������������������ 
Civico ����� Fabbric. ��� Scala �� Int. ���  Municipio  ��  CAP    �����   

 
 
 

QUADRO (C) 

Che il contratto è stato registrato in data   ��/��/���� presso l'Agenzia delle Entrate (Ufficio 

del registro) di ����������������������������� 
con numero      ���������� 

 
 
 

QUADRO (D) 
che il suddetto contratto di locazione ad uso abitativo è stato stipulato con le modalità di cui:                               
 

        alla legge n.431/98                                                                                  SI  Altro            
 
 
 

QUADRO (E) 

che l'importo annuo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, è di € �����/�� 
 

                Codice fiscale titolare domanda  ���������������� 
 
 
 

QUADRO (F) 
che il reddito ISEE complessivo del nucleo utilizzatore dell'alloggio - relativo all'anno 2014 - è  pari ad  

€  ��.���/�� 
Allegare  documentazione  nel caso di reddito imponibile pari a “zero” o incongruo rispetto al canone di locazione. 

 
 



3 
 

 
 

                                                     QUADRO (G) 
                 che il nucleo utilizzatore dell'alloggio è composto dai seguenti soggetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dichiarante        ����������������     �                 
C   F   A       ����������������     �                 
C   F   A       ����������������     �                
C   F   A       ����������������     �                 
C   F   A       ����������������     �           
C   F   A       ����������������     �     
C   F   A       ����������������     �                
C   F   A       ����������������     �                  
C   F   A       ����������������     �                 
C   F   A       ����������������     �                 
C   F   A       ����������������     �                 
C   F   A       ����������������     �                 
C   F   A       ����������������     �                  

 
                         

Codice fiscale titolare domanda  ���������������� 
 
Il sottoscritto chiede infine che l’eventuale contributo venga accreditato sul conto corrente  

bancario�     o     postale �      
       
      Conto corrente  intestato a -------------------------------------------------------------------------------- 
       

Codice IBAN: (dato obbligatorio per la riscossione di contributi superiori a 1.000 euro)   

 
 
 
  

Rapporto di 
parentela  

C= coniuge 
F= figlio 
A= altro  

 
 
 
 

Codice Fiscale 

 

 
 

Barrare 
se 

 a carico 
ai fini 

IRPEF 
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  (scrivere in modo leggibile)      
 
Al presente modulo sono allegati: 
 

1. Delega di pagamento al proprietario dell’immobile,  in caso di morosità,   del contributo spettante o parte di esso fino    
  a concorrenza di   quanto dovuto; 

Codice Iban  del proprietario dell’immobile.         bancario�  o  postale �        
 
                           

                                                      (scrivere in modo leggibile) 
 
Conto corrente  intestato a -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.  copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità (i cittadini extracomunitari dovranno allegare 
altresì copia del permesso o carta di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno) pena la 
inammissibilità insanabile della domanda; 

3. copia del contratto di locazione regolarmente registrato, pena la inammissibilità insanabile della domanda; qualora nel 
corso dell’anno 2014 - per il medesimo appartamento - sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, al fine di ottenere 
il pagamento del contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla 
domanda anche copia del precedente contratto  regolarmente registrato; 

4. copia di tre ricevute di pagamento del canone di locazione, relative ai mesi di gennaio, giugno, e dicembre dell’anno 
2014, ovvero, nel caso di contratto che non copra l’intero anno, copia delle ricevute relative alle ultime 3 mensilità. Le 
ricevute devono necessariamente contenere l’indicazione del periodo a cui il pagamento si riferisce, dell’importo pagato (al 
netto degli oneri accessori), degli elementi necessari all’individuazione dell’alloggio a cui si riferiscono, dei nominativi del 
locatore e del conduttore;  le stesse ricevute, inoltre, devono essere sottoscritte dal locatore (solo nel caso in cui i pagamenti 
non siano stati effettuati tramite c/c postale, fattura, bonifico bancario o vaglia postale);      
 

5. originale attestazione ISEE completa  riguardante il nucleo familiare utilizzatore dell’alloggio riferito ai redditi 
percepiti nell’anno  2014,  pena la inammissibilità insanabile della domanda;  nel caso in cui nell’ambito dello stesso 
alloggio convivano più nuclei familiari, dovranno essere presentate più attestazioni  ISEE (una per ogni nucleo familiare); 
 

6. 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 (solo nei casi in cui il richiedente dichiari un reddito 
imponibile del proprio nucleo familiare pari a “zero” o comunque un reddito imponibile inferiore rispetto al canone di 
locazione per il quale si richiede il contributo); 

7. copia dei documenti richiesti  nei casi di cui all’art. 4, comma 3 (es. separazione, divorzio, abbandono del coniuge, etc.); 
 
 
       Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione anagrafica. 
 
       Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e successive integrazioni o modificazioni,  i dati    
       personali raccolti saranno trattati, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento    
       per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Roma, ………………..          FIRMA DEL DICHIARANTE 

    (Pena la inammissibilità insanabile della domanda) 
  

Estremi del documento   ………………………….  ………………………………………………………….. 
 

La presente domanda deve essere presentata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite le organizzazioni 
sindacali degli inquilini, al   Dipartimento Politiche Abitative – U.O. Interventi di sostegno abitativo– Ufficio Gestione 
Contributo Affitto – viale Pasteur n. 1,  - 00144 Roma, entro e non oltre il  31 dicembre 2015; Al fine della determinazione 
della data d’inoltro, in caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R., farà fede il timbro postale. Il termine di presentazione 
delle domande è perentorio, per cui  le domande spedite o consegnate dopo la scadenza del termine non saranno prese in 
considerazione (inammissibilità insanabile). 


