COMUNE di QUARTO
(Città Metropolitana di Napoli)
Allegato “E”
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA’ 2019 – ART. 11 L. 431/98
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ART. 5 BANDO REGIONE CAMPANIA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a il ________________________________a _______________________________________________
residente in_____________________ alla Via __________________________________________n.______
Tel./Cell._________________________________mail/pec:_______________________________________
in riferimento alla domanda in oggetto trasmette la seguente documentazione (barrare la casella che interessa):
[ ] copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
[ ] copia del permesso di soggiorno/permesso CE per i soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in
corso di validità (ai sensi del D. Lgs 286/1998 e ss.mm. e ii.) del richiedente;
[ ]dichiarazione resa dal richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del possesso, unitamente al proprio nucleo
familiare, dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica
(Allegato “B”);
[ ] eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti preferenziali (presenza nel nucleo familiare
di ultrasettantenni, minori, persone con invalidità almeno al 74%, persone in carico ai Servizi Sociali,
persone in carico all’ASL);
[ ] copia del contatto di locazione regolarmente registrato;
[ ] copia del pagamento dell’ultima registrazione valida del contratto di locazione, ove dovuto, oppure copia
della raccomandata inviata dal proprietario che attesta l’adesione al nuovo regime di “cedolare secca”, nel
caso in cui risulti dal contratto di locazione, oppure altra documentazione elaborata dall’Agenzia delle
Entrate;
[ ] Attestazione ISE/ISEE in corso di validità (riferita alla dichiarazione dei redditi 2018);
[ ] documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione relativa all’anno 2019 (Allegato “D”);
[ ] dichiarazione fonte di sostentamento - solo per i soggetti con ISE zero - (Allegato “C”);
[ ] dichiarazione fruizione Reddito/Pensione di cittadinanza - solo per i percettori di RDC- (Allegato “C -1”).
Il/La sottoscritto/a CHIEDE che l’importo eventualmente assegnato venga corrisposto mediante:
[ ] quietanza diretta con incasso presso la Tesoreria Comunale;
[ ] accredito sul seguente codice IBAN:
______________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a DICHIARA di essere informato/a, ai sensi del R. E. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.
n.101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Quarto___________________

Firma ________________________________

