
COMUNE DI PABILLONIS  

Alla Responsabile dell’Area Socio Culturale  

  

 

OGGETTO: Richiesta assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/1998, art.  

11 Annualità 2021.    

  

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000  

              

Il/La Sottoscritto/a  …………………………………………………………… nato/a  …………………… il 

………………………………………..  (Prov ………………)  Stato ………………………………………….  

residente nel Comune di Pabillonis, in via .…………………………….n. ……Tel …………………………  

Mail/Pec 

………………………………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE  

  

CHIEDE  

Di essere ammesso/a all’assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/1998, art. 

11 Annualità 2021.    

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false, così come stabilito dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, e della decadenza eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000  

  

Dichiara  

 Di aver preso visione del bando, contenente i criteri per l’individuazione dei beneficiari dei contributi per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 37/40 del 

09.09.2021, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Socio Culturale n. ___ del 
____________;   

- Di essere cittadino Italiano o di uno stato aderente alla Unione Europea, oppure di essere cittadino 

straniero in possesso del permesso di soggiorno, ex art. 5 comma 1 del D. Lgs n. 286/98;   

- Di essere residente nel Comune di Pabillonis nell’alloggio locato adibito ad abitazione principale;   

 

 

 

 

                                



 

- (per gli immigrati stranieri) di essere residente in Italia dal ______________ ovvero nella Regione  

Sardegna dal _____________________;  

- Che i componenti del proprio nucleo familiare (compreso il richiedente), ai sensi del DPR 

30.05.1989 N. 223 art. 4, alla data di pubblicazione del bando sono:  

  

n.  Cognome nome  luogo di nascita  Data di nascita  
Relazione di parentela 

con il richiedente  

1          

2          

3          

4          

5          

-  di essere locatario, alla data della presentazione della domanda, di un immobile, di proprietà privata 

sito nel Comune di Pabillonis, occupato a titolo di abitazione principale, con contratto a uso 

residenziale regolarmente registrato, presso l’Agenzia delle Entrate di 

_________________________   in data  

_____________________;   

- di essere locatario, alla data della presentazione della domanda, di un immobile di proprietà pubblica 

sito nel Comune di Pabillonis, occupato a titolo di abitazione principale, con contratto a uso 

residenziale regolarmente registrato, presso l’Agenzia delle Entrate di 

_________________________   in data _____________________;   

- che nessun componente il nucleo familiare è titolare del diritto di proprietà, usufrutto uso o 

abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell’art. 2 della 

L.R.13/’89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;  

-  che  il  componente  il  nucleo  familiare  nome________________  cognome  

_____________________________ è titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione 

nell’ambito del territorio nazionale per la quota di possesso pari a ______________ %;  

- che  il  componente  il  nucleo  familiare  nome________________ 

 cognome _____________________________ è titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso o 

abitazione nell’ambito del territorio nazionale, ma non può godere del bene; 

 

 

 



- di non essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali A1, A8 e A9;  

-  di essere in regola con i pagamenti del canone d’affitto; 

- di non aver stipulato contratto di locazione tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi 

non separati legalmente; 

- che il canone di locazione annuo per il 2021 è il seguente € __________________ (importo 

mensile________________);  

- che  il  Reddito  ISEE,  in  corso  di  validità,  del  nucleo  familiare  è  il  seguente   

€ ______________________; 

- che il CODICE IBAN del proprio conto corrente acceso presso la Banca/Posta _________________ 

è il seguente: _____________________________;  

  

indirizzo presso il quale desidera ricevere le comunicazioni se diverso dalla residenza  

PRESSO………………………………………….; VIA ……………………………………………… N. ….  

COMUNE………………………………………………………………………… PROV.  (……….……..);  

Allegati:   

- copia contratto di locazione regolarmente registrato;  

- ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2021 contenenti: nominativo e firma del 

locatore, nominativo del conduttore, importo del canone, causale, periodo a cui il canone si riferisce;  

- copia ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno in corso  

(F23);  

- certificato ISEE;  

- fotocopia documento d’identità in corso di validità;  

- fotocopia codice fiscale;  

- per i cittadini stranieri: regolare titolo di soggiorno.  

 

 

 Luogo e Data  

______________________________________  

                                                                                                                                             FIRMA  

                                                                                                                                     

                                                                                                                 ______________________________ 

 



    

Si informa che i dati personali e o sensibili saranno trattati esclusivamente per le attività e le finalità sopra 

indicate, ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.  

Titolare del Trattamento è il Comune di Pabillonis, via San Giovanni n. 7, CAP 9030 Pabillonis (SU)  

Posta elettronica: protocollo@comune.pabillonis.su.it PEC: protcollo@pec.comune.pabillonis.su.it  

Responsabile della Protezione dei dati: Dott. Giovanni Maria Sanna.  

Trattamento: assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/1998, art. 11 

Annualità 2021.   

I dati vengono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici 

poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e) per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi economici; il trattamento è 

autorizzato dalla legge n. 328/2000 e dall’art. 2-sexsies lett. m) ed s), dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il 

trattamento di dati particolari necessari per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della 

erogazione di benefici economici.   

Dati trattati: dati comuni anagrafici, Codice Fiscale; contratti; Dati reddituali e patrimoniali.   

La raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali sulla base del modello organizzativo adottato. I 

dati possono essere comunicati ad enti pubblici e privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla Guardia di 

Finanza etc. in sede di accertamento relativo alla verifica dei requisiti.   

I dati verranno trattati per il tempo necessario all’assegnazione dei contributi e alle eventuali verifiche, 

conservati e cancellati in conformità alle vigenti normative in materia di archiviazione delle Pubbliche 

Amministrazioni.   

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la 

conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere al beneficio.   

I dati non raccolti direttamente dall’Interessato possono essere reperiti tramite accesso a banche dati 

interne e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque 

per le finalità perseguite sopra indicate.   

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati; il 

diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge. 

L’interessato ha inoltre: - il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al 

Titolare del trattamento sopra indicato.; - il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati 

personali.  

 - Acconsento al trattamento dei dati che mi riguardano.  

 Luogo e Data  

______________________________________  

                                                                                                                                              FIRMA  

                                                                                                                                     

                                                                                                                      ______________________________                
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