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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le'100 mete d'ltalia"

(Libero Consofzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Múnicipale 'Dott. Vìto Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Pecr protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

AWISO PUBBLICO

CONTRIBUTO INTEGRATIVO LOCAZIONE IMMOBILI - ANNO 2018

Si rende noto che presso I'Ufiicio Servizi Sociali del Comunesi accolgono le istanze per l'accesso ai
contributi integlativi per il pagamento del canone di locazione - anno 2018, come previsto dall'art. 11 della Legge n.
431/1998 e dal Decreto Assessoriale n. 128 del 19.2.2020 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilita.

Possono accedere al beneficio tutti i cittadini residenti nel Comune di Buccheri titolari di un contratto di locazione
regolarmente registrato riferito all'anno 2018.

ll contratto di locazione non può essere stato stipulato tra parenti e affìni entro il l'grado o tra coniugi non separati
legalmente e deve coincidere con la residenza del nucleo familiare.

Condizioni reddituali:

l Reddito annuo complessivo del nucleo famifiare - anno 2018 - non superiore ad € . 13.1g2,g2 rispetto al quale
I'incidenza del canone di rocazione risurtiessere non inferiore ar i4%(FasciaA);

2, Reddito annuo complessìvo del nucleo familiare - anno 2018 - non superiore ad €.|ó:St,+S rispetto al quale
l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24ok (Fascia B );

L'accesso al contributo per icittadini extracomunitan è subordinato al possesso, nell'anno 2018, del certjfìcaîo storico di
residenza da almeno dieci anni sul territorio nazionale o dicinque anni nella Regione siciliana.

Gli interessatì dovranno far pervenire al Comune la seguente documentazpne entro e non oltre il 10.4.2020.
Documentazione da allegare alra domanda disponibire presso luffìcio servizi sociari:

1.

3.

4,

5.

Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
copia del contratto di locazione regolarmente registrato durante il periodo di riferimento;
Ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F23, anno 20.1g;
Attestazione ISEE riferita ai redditi 20'18:

Codice IBAN, per I'accreditamento del

Sono escluse dal benefìcio le

esclusivamente per uso turistico.

catastale I/1 - I/8 - li/g, nonché quelli locati

IL CAPOBuccheri, '10.3.2020

Sig.ra



Unione Europea
Repubblica ltaliana

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti Pratica n.
Servizio 5' - Edilizia varia

Gestione Patrimonio abitativo
Piano Nazionale Edilizia Abitativa Prot. n.

Oggetto: Domanda di concessione del contributo per I'integrazione allitto relativo alla locazione
20lE di cui al D.A. n. 23 ilel24 Gennaio 2020

ll/la sottoscritto/a

nalo/a a

Per il tramite del Comune di:

del

t)
il _/ /_ c.F.:

in Via

oggi residente a

Scala Piano l-ntcrno Tel.

Codice IBAN:

I IL

per I'accredito ln corrente mîestato al richiedcnte ed intrattenuto prcsso

CHIEDE

La concessione dcl contributo intcgativo per il pagamento del canone di locazionc relativo all'anno 2018 previsto rlall'art. ll dclla
L.431/98 di cui al D.A. n.23 del24 Gennaio 2020.
A tal fine, ai sensi dcgli an.46 e 4'l del D.P.R. n. 445i2000, consapevole della decadcnza dal beneficio eventualmcnte conseguito nel
caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione di cui all'art.75 del suddetto DPR e della responsabilità penale alli quale è
soggetto chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma ani falsi o ne fa uso di cui al succassivo aí.76,

DICHIARA

) di cssere in possesso, uniîamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti prcvisti dalla normativa regionale

> di avere sottoscritto contratto di locazione di immobile ad uso abitazione principale di categoria catastale A, con esclusione

di quelli aventi categoria catastalc Al, A8 c Ag, pcr I'appartamento sito a

l) Via

sino a[ _, canone annuo indicato nel contratto di locazione € reglsuato presso

Agenzia delle Entrate di il

In:

No_, scala _ Piano_, con decorrenza dal

al n. serie

Nominativo dcl proprictario dcll'immobile

Codice Fiscale del proprierario dell'immobile

Dati catastali dell'immobile: NCEU di

Il seguente

Via

Foglio_ Particella Subaltemo_;

?ì

punto 2) vo compilato solo ìn caso dì pluralità dí contraaí nell'snno 20lg

canonc annuo indicalo nel contrafto

N" , scala

di locazione €

_ Piano_, con deconenza dal

registrato prcssosino al _,
Agenzia delle Entrate di al n. sene

Nominativo del proprietario dell'immobile

Codicc Fiscale del proprietario dell'immobile

Dati catastali dell'immobils: NCEU di

il

Foglio Particella Subaltcmo_;



che iUi sopra detto/i contratto/i di locazione non sono stati stipulati tra parenti e affini entro il l' grado o tra coniugi
non separati legalmente (in caso contrario allegare prowcdimcnto di separazione o di divorzio del Tribunale) e ciò a
pena di esclusione dal beneficio;

non avere usufiuito, a nome proprio o dei componenti il propno nucleo familiare, della detrazione di cui all'art.ló del
TUIR (Testo Unico Imposta sui Redditi), per i redditi pcrcepiti nell'amo 2018 (Dichiarazione anno 2019).

che i residenti nell'anno 2018 nell'appartamento per il quale si chiede il presente contributo, tutti inclusi nel proprio
stato di famiglia (non indicare i nati dopo il 2018), sono i sotto elencati, che hanno percepito il corrispondente reddito
lordo nell'anno di imDosta 2018. dichiarazione dei reddiri 2019.

N.B.: per Redditi da Lavoro Dipendente si intendono tutti i redditi derivanti da lavoro dipendente e assimilato anche a
termine, da pensione, anche minime, (escluse le pensioni di invalidità e/o gli assegni di accompagnamento), ed in
gcnerale, per i quali il datore di lavoro è obbligato a rilasciare il C.U.D.; per redditi da lavoro Autonomo si intendono i
redditi percepiti da lavoro senza vincolo di subordinazione; in caso di mancanza di reddito indicare zero o barrare (se
Iasciato in bianco la domanda sarà esclusa dall'elenco beneficiari):

N
COGNOME e NOME

(Codice Fiscde)
NASCITA

R!pporto di prrentelaLUOCO DATA

I
Dichiarante

(C.F.:.

)
(C.F.:.

3 (C.F.:

4 (C,F.:.

l
IC,F,:

6 (C.F.:.

VALORE ISE

VALORE ISEE

,lÈ che nessun componentc il nucleo familiare convivente abbia la titolarità del diritto di
abitazione su di un alloggio sito nel Comune di
proprio nucleo familiare;

proprietà o di uso o di
adeguato alle esigenze del

,P che nessun componente il nucleo familiare convivente abbia ottenuto I'assegnazione in proprietà o con patto di futura
vendita di un alloggio costruito a totalc carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamcnto agevolato,
in qualunque forma concessi, dello Stato o di altro ente pubblico,

I che nessun componentc il proprio nucleo familiarc abbia beneficiato nell'aDno 2018 di altra contribuzione
alloggiativa;



Dichiara, altresì
(soltanto per i cittadini extracomunitari):

r di risiedere (dall'anno 2018) da oltre dieci anni sul territorio nazionale o da cinque anni nella Regione Siciliana, così
come previsto dal comma l3 dell'art.l I della Legge n.133/2008.

A trl fine rllega:

l) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità:

2) Copia conforme del conÍatto di locazione debitamente registrato o copia fotostatica dello stesso con apposita

autocertificazione resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

3) Riceluta di versamento della tassa di registrazione mod. F.23, anno 2018, ove dovuto;

4) Attestazione ISE, riferita alla dichiarazione anno 2019 (su redditi anno 2018);

5) Attestazione ISEE, riferita riferita alla dichiarazione anno 2019 (redditi 20lg).

ll presente modulo deve essere compilrto in ogni pele richiesta (compresa la parte riguardante h lirma del
dichiarante) e ciò a pena di esclusione dal contributo.
Tutte le fotocopie allegate dovranno essere complete e leggibili.
Con la sottoscrizione della presente domanda si accettano tutte le clausole conîenute nel relativo bando.

INFORMATII'A SUL TMTÎAMENTO DEI DAN PERSONAL| AI SENS] DEL D.LGS. T96/2(N3

I-dati.vefi-aúnohttatiobbli8al,oriamenteda||.Assessorato'egionslefnfrastUtff€eMobilitàpefifniistituzionalidi€logazioncde|conFibutodel|,ifi!egione
all'afftto mediant€ catalogazione e conservazione carlacea ed elettrDnica dei dati. Non è necessa;a I'aulorizzazione al Fanam;to. I dati ftranno esscre comunicati air€ri U-fici ed enti 

-Pubblici 
intcressad ncl procedirÉnto o p€r la vcifca della veridicità dell. dichiar.zioni o pccnsimento o altre fnalió pubbliche nonché pubblicati

nelle forme e modi di legg€. Il dirilto di accesso ai dati p€rsoúali ed attri diriai sono cootenuti nell'articolo 7 del D.Lgs. 1962003. Í titoia& del traíamento dci datipcrsonali è lAssessorato Egionalc Infrastnrtture € Mobiliti. Il rcsponsabilc dcl Fattamento dci dati pcnonali è il Dirigcnte del servizio 5- Edilizia varia cestiotrc
Patrimonio Abitativo Piano Nazioriale Edilizia Abitaliva dell'Assesso.ato regionale Infiastsuttùe e Mòuitia a.t oipuniÀ"oto rnfrastrutture MobilitÀ e Tròspoti e gli
incaricati al trattamcnro soro gli opcratori dello stesso Servizio.

FIRMA del dichiarante


