
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
(Provincia di Napoli) 

 
Spett.le Comune di MELITO DI NAPOLI 

UFFICIO PROTOCOLLO 
VIA SALVATORE DI GIACOMO 7 

80017 MELITO DI NAPOLI 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’EROGAZIONE 
DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL’AFFITTO (LEGGE 431/98, art. 11) 

 
 

ANNO 2014 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ A NORMA DEL D.P.R. 445/2000 
AI FINI DELL’ATTESTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL’INTERO NUCLEO FAMILIARE 
 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________  
nato/a a_____________________________ prov. ______  il _______________________ 
residente nel Comune di ____________________________________________________  
alla via ________________________________________n° _ tel._____/______________  
CODICE FISCALE ______________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter accedere al contributo previsto dall’art. 11 della Legge 09/12/1998 n° 431. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 
46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 

A). di avere con riferimento all’anno 2014, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti 
dall’art. 2, lett. A), b), c), d), e), f), della legge regionale n. 18/97; 

 
B). di essere: 

 cittadino italiano 

 di appartenere ad uno Stato aderente all’Unione Europea 

 di appartenere ad uno Stato non aderente all’Unione Europea e di essere munito di 
permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs n. 286/98 e s.m.i. 

 



C). di essere titolare, per l’anno 2014, di un contratto di locazione ad uso abitativo, esclusi gli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’art. 1 della L.R. n 18/97, regolarmente 
registrato presso l’ufficio del Registro di ___________, il ____________, rep. N° _________- e 
di corrispondere un canone annuale esclusi gli oneri accessori, di € ___________________; 

 
D). di non aver beneficiato di contributi da parte di altri Enti per la stessa finalità; 
 
E). di avere, con riferimento all’anno 2013, valore ISEE (indicatore della situazione economica 

equivalente), valore ISE (indicatore della situazione economica) ed incidenza del canone 
annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs n. 109/98 e 
s.m.i. rientranti entro i valori indicati (barrare la casella della voce che interessa): 

 Fascia “A”: valore ISE, per l’anno 2013, non superiore all’importo corrispondente a 
due pensioni minime I.N.P.S. pari ad € 12.881,18 rispetto al quale l’incidenza del 
canone, al netto degli oneri accessori, risulta non inferiore al 14%; 

 Fascia “B”: valore ISE non superiore all’importo di € 18.000,00 per l’anno 2013, 
rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri concessori, risulta non 
inferiore al 24%; 

 
F). che né il/la sottoscritto/a, né alcun altro componente del nucleo familiare ha mai ottenuto né ha 

in corso una procedura per l’assegnazione in proprietà con patto di futura vendita di alloggi 
costruiti con i contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualsiasi forma concessi dallo 
Stato o da altri enti pubblici; 

 
G). che né il/la sottoscritto/a, né alcun altro componente del nucleo familiare ha, a qualsiasi titolo, 

fuori dei casi previsti dalla legge, ceduto in tutto o in parte un alloggio di Edilizia Residenziale 
Pubblica; 

 
H). di avere preso visione del Bando di concorso e di essere pertanto consapevole che la 

compilazione esatta della domanda di partecipazione e il possesso dei requisiti debitamente 
provati con la documentazione obbligatoria e facoltativa da allegare è condizione 
indispensabile all’ammissione al Bando stesso ed all’inserimento in graduatoria; 

 
I).   che il proprio nucleo familiare si compone di n° _______________ persone; 
 
L). di avere, alla data di pubblicazione del bando, un nucleo familiare e un reddito complessivo 

familiare percepito nell’anno 2013 di € _________________così descritti: 

 

N. GP cognome e nome 
data di 
nascita 

Codice fiscale 

REDDITO ANNO 2013 

Prof. 
dipendente 
o da 
pensione 

autonomo 
altri 
redditi 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        



6 
        

7 
        

8 
        

9 
        

10 
        

 

Legenda della colonna GP: 
 

R= Richiedente 
C= Coniuge 
F= Figlio/a 
A= Altro 

 Legenda della colonna Prof. 
1= lavoratore dipendente 
2= lavoratore autonomo 
3= pensionato 
4= casalinga 
5= disoccupato iscritto al collocamento 
6= disoccupato non iscritto al collocamento 
7= studente 

 
N.B. Nel prospetto di cui sopra bisogna indicare tutti i componenti della famiglia, ivi compreso il richiedente, anche se non      
percettori di reddito 

 

 
M). che il/la sottoscritto/a non possiede redditi di alcuna natura e che, pertanto, usufruisce di 

assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune di ____________________ (obbligatorio 
allegare certificazione) 

 
N). che nel proprio nucleo familiare sono presenti disabili (invalidità superiore al 66,66%):   
          SI NO 
 
O). che nel proprio nucleo familiare sono presenti ultra65enni:  SI NO 
 
P). che il proprio nucleo familiare è costituito da un solo genitore:  SI NO 
 
Q). di essere Giovane Coppia:      SI NO 
      data matrimonio_____________________ 
 
R). di essere destinatario/a di provvedimento di sfratto:    SI NO 
      emesso in data ________________________ dal Tribunale/Pretura di __________ con la 

quale è stata disposta l’esecuzione per la data del _________con la seguente motivazione 
_______________________________________; 

 
 
 

Dichiaro altresì, di essere a conoscenza: 

- che in fase istruttoria, l’Amministrazione comunale attiverà le procedure più idonee per 
garantire l’attivazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previste dal 
D.P.R. 445/2000 e dal Decreto legislativo n. 109/1998 e s.m.i., e che l’attuazione dei 
controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari sarà effettuata, oltre che con 
l’invio dell’elenco dei beneficiari alla Guardia di Finanza, anche avvalendosi dei sistemi 
informativi/telematici con collegamento alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e di 
altri Enti della Pubblica Amministrazione. 

- In caso di accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la decadenza del beneficio 
e la denuncia d’ufficio all’Autorità Giudiziaria. 



 
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili nel rispetto delle 
disposizioni del D. Lgs 30/06/2003 n° 196. 
         

Firma del dichiarante 
        -

_________________________________ 
 
 
N.B.:  Per i punti N), O), P), Q), e R), si raccomanda di barrare esclusivamente il SI od il NO che 
riportano condizioni e requisiti, eventualmente, posseduti dal richiedente e/o dal suo nucleo 
familiare. 
Allegare fotocopia della CARTA DI IDENTITA’, in corso di validità, del richiedente, pena l’esclusione 
dal contributo. 

 
All’uopo il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del soggetto richiedente  

 dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, 

debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione 

economica e patrimoniale di tutto il nucleo familiare presente nello stato di 

famiglia; 

 copia del contratto di locazione regolarmente registrato per l’anno di riferimento; 

 copia della ricevuta di versamento della tassa di registrazione, modello F 23, per 

l’anno di riferimento (2014); 

 dichiarazione ISE per l’anno precedente a quello di riferimento (dichiarazione ISE 

2013 per contributo fitti 2014) 

 dichiarazione ISEE per l’anno precedente a quello di riferimento (dichiarazione 

ISEE 2013 per contributo fitti 2014); 

 copia del provvedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 

455/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di 

locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla L. 431/98; 

 copia della certificazione a firma del responsabile del competente ufficio 

comunale che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da 

parte dei servizi sociali del Comune. In mancanza autocertificazione circa la fonte 

di sostentamento, essendo in presenza di reddito zero (dichiarazione 

obbligatoria); 

 certificato stato di famiglia; 

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

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

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

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

Firma del dichiarante 
 

 

 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 

ANNOTAZIONI:   



 

 


