
       All.A 
 

COMUNE DI JELSI 
Art. 11 della Legge 431/98, richiesta di contributo per il pagamento 

dei canoni di locazione (anno 2012) 
 

…l…sottoscritt……………………………………………………………………………… nat….. a 
……………………………………………..…….. il ……………………… residente nel comune di 
……………………………………… via ………………………………………….. n°…………….. 
chiede di partecipare al concorso indetto da codesto comune con bando del 16/02/2012  a tal fine, ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue: 
 
a) - di avere preso piena visione del predetto bando di concorso; 
b) - di essere cittadino italiano; 
    -  ovvero di essere cittadino dello Stato (indicare lo Stato) ……………………… aderente  
all’Unione Europea; 
    -  ovvero di essere cittadino dello Stato (indicare lo Stato) ………………………… non aderente 
all’Unione Europea e di essere iscritto da almeno due anni nelle apposite liste dell’Ufficio 
Provinciale del Lavoro di………………………. o di svolgere in Italia un’attività lavorativa 
debitamente autorizzata;  
    c)  - di essere residente nel comune di Jelsi nell’alloggio locato per il quale chiede il contributo ( 
gli immigrati, devono essere residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da 
almeno cinque nella Regione Molise); 
d) -che il proprio nucleo familiare, così come risulta dai registri anagrafici del Comune di Jelsi, è 
composto da: 
 

N.  
COGNOME  NOME  

DATA  
LUOGO DI NASCITA  

Progr.  NASCITA  
 Il/la richiedente    

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

     

 
e) - che egli stesso e i componenti il suo nucleo familiare, come indicato nel presente modulo di 
domanda, non sono titolari di diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un 
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’art.2 lett.c) della L.R. n. 12/98 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
f) - che il reddito annuo complessivo dichiarato del nucleo familiare, quale risulta dall’ultima 
dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2011-Redditi 2010, è il seguente: 
 
 
 



(rigo reddito complessivo: al punto RN1del Mod. Unico/2011– al punto 6 del prospetto riepilogativo del mod. 730/2011 e al punto 1 del CUD/2011) 
N. prog* In caso di pensione specificare la 

categoria  
Da lavoro dipendente o  

pensione 
Da lavoro autonomo o 

assimilato 
 

TOTALE 
     

     

     

     

     

 
 (*) indicare i soggetti titolati del reddito, riportando il numero progressivo utilizzato nel quadro dei componenti il nucleo familiare 

note:____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
g) - che nel suo nucleo familiare sono presenti: 
 - soggetti con handicap permanente o invalidità superiore al 66% (allegare certificato) 
 - soggetti ultrasessantacinquenni 
h) - di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, per l’alloggio sito nel      
Comune di Jelsi in Via ………………………………………….. n°………., stipulato ai sensi 
dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'ufficio del Registro di 
………………………….... al n° ………………….. in data …………………..da cui risulta: data 
inizio locazione …………………. data scadenza ……………………….durata del contratto 
anni…………………………………... 
i) - ovvero di aver stipulato, a seguito di provvedimento di rilascio dell’immobile, entro i termini di 
presentazione della presente domanda e per l’alloggio sito nel comune di Jelsi  in Via 
…………………………………….……… n°…….. un nuovo contratto di locazione ad uso 
abitativo con le modalità previste dalla legge n. 431/98 presso l’Ufficio del Registro di 
…………………….… al n° ………… in data …………….da cui risulta: data inizio locazione 
…………………. data scadenza ……………………. e durata del contratto ……………………….. 
j) che il canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, ammonta a €………………. 
 
     allego ricevuta fitto anno 2011 mese di…………………………………… 
 
k) - che l’appartamento di civile abitazione di cui al precedente punto i) iscritto al N.C.E.U. non è 
classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
w) - di non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità; 
 
Chiede che tutte le comunicazioni che lo riguardano relative al presente concorso siano effettuate al 
seguente indirizzo: …………………………………………………………………………………… 
    (Da indicare solo se diverso da quello di residenza) 
 
RECAPITO TELEFONICO N°……………………………………………………………………… 
 
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
- ALLEGATO B) 
………………………………………………………………. 
1. …………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………… 
           
 
Jelsi _______________________      Firma 



             
          ALL.B 
 
Io sottoscritt… , consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n° 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato il 
presente modulo,e che quanto in esso espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle 
amministrazioni competenti. 
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del contributo da me richiesto, 
potrann oessere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche 
attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e del sistema informativo del 
Ministero delle finanze. 
Il sottoscritto, se utilmente collocato in graduatoria, è consapevole che ai fini della continuità del 
contributo,i requisiti dichiarati e accertati dovranno permanere per il periodo complessivo del 
contributo stesso e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione concernente la 
presente dichiarazione che dovesse verificarsi, fermo restando che la mancanza di dette 
comunicazioni laddove gli accertamenti d’ufficio dimostrino una situazione modificata, comporterà 
la decadenza dal contributo ed ogni altra eventuale azione e sanzione conseguenti alla natura 
dell’omissione stessa. 
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che l’erogazione del contributo avverrà solo a seguito del 
trasferimento dei fondi da parte della Regione Molise e comunque previa dimostrazione 
dell’avvenuto pagamento del canone e che si dovrò provvedere alla consegna di tutte le ricevute di 
pagamento canone presso l’Ufficio Sociale, Piazza Umberto I  - Jelsi, entro e non oltre il 
20/12/2012 e che tutte le ricevute consegnate dopo tale data non saranno considerate valide ai fini 
del calcolo del contributo. 
Il sottoscritt… autorizza il comune al trattamento dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. 
30.6.2003, n. 196 – T.U. sulla privacy.  
Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Jelsi , li ________________ ________________________________ 
             (data)     (firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE 

CONDIZIONI ECONOMICHE ED ABITATIVE DEOL NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA 
CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO ADIBITO AD 

USO ABITATIVO AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 
 

Con la dichiarazione sostitutiva il cittadino, che richiede il contributo per il pagamento del canone di locazione, 
documenta la situazione economica del proprio nucleo familiare. La dichiarazione sostitutiva è un atto importante, che 
il cittadino presenta assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. 
Per queste ragioni, la dichiarazione deve essere leggibile e completa e deve riguardare tutta la situazione economica del 
nucleo familiare. La dichiarazione è dunque un atto per la redazione del quale occorre mettere attenzione. 
Per compilare esattamente la domanda occorre, verificare attentamente i dati che saranno dichiarati, perché dovranno 
essere uguali alla documentazione in possesso del cittadino e precisamente: 

• Redditi relativi all’ultimo anno fiscale di riferimento – Mod. Cud. (ex 101, 102), Mod. 730 e Unico – di tutti 
icomponenti della famiglia o, in caso di disoccupazione anche per parte dell’anno, il libretto di lavoro; 

• Contratto di locazione con estremi della registrazione presso l’Ufficio del Registro.: 
 - Data e numero registrazione contratto; 
 - data inizio locazione; 
 - durata del contratto; 

• Ricevute del canone� di affitto attuali (anche ricevute bancarie) 
 

Nel caso in cui venga dichiarata la condizione di Handicap psicofisico di cui all’art.3, comma 3 della L. 104/92 o di 
invalidità superiore al 66%, dovrà essere presentata la relativa documentazione dell’ASL competente. 
 
Presso l’ufficio Sociale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, sarà possibile usufruire del servizio di 
compilazione assistita della domanda di richiesta contributo. In tal caso si invitano i cittadini a presentarsi 
muniti della suddetta documentazione e di un documento di riconoscimento valido. 
 
A chi e come si presenta la dichiarazione 
 
La dichiarazione sostitutiva si presenta al Comune di Jelsi in vari modi: 
- consegnandola di persona all’addetto all’ufficio Sociale e sottoscrivendola in sua presenza; 
- trasmettendola al Comune di Jelsi  mezzo raccomandata A.R., completa della sottoscrizione e di una fotocopia del 
documento di riconoscimento; 
- rendendo la dichiarazione direttamente all’addetto all’ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare; 
 
I dati da dichiarare 
 
I dati anagrafici del richiedente: dati anagrafici di chi richiede il contributo 
Il nucleo familiare:  dati essenziali delle persone che compongono il nucleo familiare del dichiarazione così come 
risulta dai registri anagrafici del Comune di Jelsi. 
Il reddito del nucleo: Il dichiarante dovrà indicare il reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo 
familiare. I redditi IRPEF di riferimento sono quelli risultanti dall’ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di 
obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro 
enti previdenziali. 
 
Documenti da allegare alla domanda 
Certificato dell’ASL competente in caso di dichiarazione di invalidità. 
Documento di riconoscimento valido 
 
Note 
(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. 
 
 
 


