
ALLEGATO B)

Mod. B

REGIONE LIGURIA   GIUNTA REGIONALE
Legge 9/12/1998 n.431 art.11 

                                                             Fondo sociale affitti
MONITORAGGIO DELLA CONDIZIONE ABITATIVA 

Il sottoscritto (nome e cognome).......................................................................................................

Codice fiscale…………………………………………………

A corredo dell’istanza volta ad ottenere la concessione del contributo per il sostegno alla locazione, di
seguito fornisce alcune informazioni relative alla propria situazione reddituale, al contratto di locazione e
all'alloggio  del  quale  è  conduttore,  a  soli  fini  statistici  e  di  monitoraggio della  condizione  abitativa
regionale:

1. reddito del nucleo familiare per l’anno 2014 (€ _________________)

2. tipologia del contratto di locazione (barrare il caso interessato):

 concertato

 libero

3. figura giuridica del proprietario dell'alloggio locato (barrare il caso interessato):

 persona fisica 

 persona giuridica 

 altro ente

4. superficie lorda dell’alloggio M.Q. _________

5. categoria catastale ______

6. ammontare delle spese condominiali relative all'anno 2015 € __________

7. assegnazione del contributo in precedenti annualità

 SI

 NO



     Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del Dlgs 196/2003 che i dati
personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 data .................................. 

firma..............................................(*)

(*)    se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto, allegare fotocopia di un documento di identità.



ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a. fotocopia  attestazione  Isee 2016 o nel  caso  il  richiedente  non abbia  ancora  l’isee,  la
ricevuta attestante la sottoscrizione della DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica che deve
avvenire entro il 15 Aprile data di scadenza del bando .
Resta  inteso  comunque  che  l’attestazione  Isee  essendo  documento  indispensabile  al
calcolo deve pervenire al Comune in tempo utile allo svolgimento dell’istruttoria pena
l’esclusione della domanda.

b. per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea copia del permesso o carta di
soggiorno;

c. le fotocopie delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione sostenuto nel
2015  oppure  la  dichiarazione  del  locatore  attestante  il  canone  affitto  corrisposto
dall’inquilino, corredata della fotocopia del documento d’identità.

d. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
e. Metratura dell’immobile ( documento attestante la metratura)
f. Copia del documento d’identità e codice fiscale;
g. Copia codice IBAN intestato al richiedente, escluso i libretti postali
h. Scheda di rilevazione (modello B  relativo al monitoraggio della condizione abitativa).


