
Al Signor Sindaco 
del Comune di Castelbuono

Oggetto: Richiesta contributo integrativo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione,ai 
sensi della L. 431/98 per l’anno 2011.

Il/la sottoscritt-………………................................…………………………………………………....

nat_  a ………………………...........…………..il ………............................. residente a Castelbuono 

in via …………………...................….......................………………… Tel. ……........………………

Conduttore in locazione dell’immobile in cui il proprio nucleo familiare abita

CHIEDE

Alla  S.V.  di  poter  beneficiare  del  contributo  integrativo  di  cui  all’art.  11  della  Legge  9 
Dicembre 1998 n. 431 (F.N.) per l’anno 2011

A tal fine dichiara che l’alloggio per cui si richiede il contributo ha le seguenti caratteristiche:
- Appartiene  alla  categoria  catastale  A/2    A/3   A/4  A/5  A/6  A/7  (barrare  la  voce  

interessata)
- Non appartiene all’edilizia economica e popolare;
- Non è allocato per finalità turistiche 
Dichiara inoltre: 
- Di  non essere  titolare  di  diritto  di  proprietà,  usufrutto,  uso  e  abitazione  su  un  alloggio 

adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- Di non avere il sottoscritto o altri componenti il nucleo familiare altra contribuzione per 

l’alloggio
- Che non è titolare di contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo 

grado  o tra coniugi separati legalmente;
- Che i redditi percepiti dal nucleo familiare nell’anno 2011 sono derivati da:
lavoro dipendente o assimilabile per € _______________;
lavoro autonomo per € ___________________________;

Allega
1. Contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all’anno 2011; 
2. Dichiarazione dei redditi anno 2012 relativa ai redditi percepiti nell’anno 2011, qualora il 

richiedente  e  i  componenti  del  nucleo  familiare  non  avessero  presentato,  secondo  la 
normativa  vigente,  dichiarazione  dei  redditi,  la  stessa deve  essere sostituita  dal  modello 
I.S.E.E. con allegata dichiarazione Sostitutiva Unica, resa ai sensi del D.L.vo 31/03/1998, n. 
109 dalla  quale  risultino i  redditi  dal nucleo familiare,  distinguendo il  reddito da lavoro 
autonomo da quello di lavoro dipendente o assimilato;

3. Stato di famiglia o autocertificazione;
4. Certificato storico di residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale o di cinque anni 

nella medesima Regione (solo per i cittadini extracomunitari)
5. Eventuale certificazione attestante la presenza di invalidi nel nucleo familiare o particolare 

situazione di disagio.

Castelbuono lì _______________________        
  In Fede________________________


