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COMUNE  DI  URBINO                                                                                  All’Ufficio Politiche Sociali 
Settore Affari Generali e Politiche Sociali del Comune di Urbino 

 

 

Oggetto: Legge n. 431/98 art.11 e D.G.R. 1288/2009- Domanda di partecipazione al bando pubblico per 
l’assegnazione del contributo a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2019. 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

nato/a  a____________________________________________________ il ____________________________________ 

residente in_____________________________________Via  ___________________________________________ n. ___ 

Codice fiscale________________________________________________tel. _______________________________________ 

Professione  _______________________________________Nazionalità_________________________________________ 

Presa visione del bando pubblico per l’assegnazione del contributo a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione 

C H I E D E  
 
l’accesso al beneficio previsto dalla legge in oggetto. 
 

A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole 
della sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro ai sensi degli articoli 75 e76 del citato 
decreto in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, di possedere i seguenti requisiti soggettivi e oggettivi . 
Il sottoscritto è consapevole che potrà essere sottoposto a controlli attivati dall’Amministrazione Comunale. 
 

DICHIARA 
Di possedere i seguenti requisiti: 

Requisiti oggettivi 
Contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge, relativamente al quale il dichiarante è: 

⎕Conduttore dell’appartamento sopra indicato  

oppure 

⎕altro appartenente al nucleo familiare del titolare del rapporto di locazione sig._______________________________ avente 
la residenza anagrafica nell’appartamento oggetto di contratto sopra indicato; 
 
⎕Canone  di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a Euro 600,00 mensili; 

⎕Conduzione di un appartamento di civile abitazione, (non di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata) iscritto al N.C.E.U. 
che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.  

Requisiti soggettivi 
⎕ Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 

⎕ Cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di carta / permesso di soggiorno; 

⎕ Residenza da almeno 5 anni continuativi nella Regione Marche ovvero da almeno 10 anni continuativi nel territorio 
nazionale per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea in possesso di carta / permesso di soggiorno; 

⎕Residenza anagrafica nel Comune di Urbino e precisamente nell’alloggio per il quale si chiede il contributo; 

⎕Mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, 
usufrutto, uso o abitazione, di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 
36/2005 e successive modificazioni; 

⎕Dichiara che il proprio nucleo familiare è così composto: 

 

 COGNOME E NOME LUOGO E DATA NASCITA PARENTELA OCCUPAZIONE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     



 2 

7     

8     

 

 

Il sottoscritto dichiara che nessun altro soggetto, residente nell’appartamento di cui al precedente punto 1) ha 
presentato domanda di contributo ai sensi della L. 431/98; 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

� Né il sottoscritto né altri soggetti facenti parte del proprio nucleo familiare anagrafico o comunque coabitante, hanno 
percepito o hanno fatto richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente all’anno 2019, ivi compresi 
quelli per l’autonoma sistemazione; 

� il sottoscritto o altri soggetti facenti parte del proprio nucleo familiare anagrafico o comunque coabitante, hanno percepito 
contributo per un importo di Euro………………… o  hanno  fatto richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi 
relativamente all’anno 2019; 

� di possedere un indicatore di situazione economica (I.S.E.E.) relativo all’intero nucleo familiare di Euro 
________________;  

� (in caso di ISEE pari a 0) 
Che le proprie fonti di sostentamento derivano 
da…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dichiara da ultimo che l’alloggio presso il quale vive ed ha la residenza è: 
 

Tipo di alloggio: 

� Alloggio di proprietà privata 

� Alloggio di proprietà di ente pubblico ( non di edilizia residenziale pubblica ) 

 
 Tipologia catastale dell’alloggio: 

 Categoria 
   A/2 abitazione civile 
   A/3 abitazione economica  
   A/4 abitazione popolare 
   A/5 abitazione ultrapopolare 
   A/6 abitazione rurale 
   A/7 abitazione in villino 
   A/8 abitazione in villa 
   A/9 castelli e palazzi di pregi artistici/storici 

 
 
 
 
 
Classe  …………………. 

 
Canone mensile ( escluse spese accessorie ): …………………………………………. Mesi Corrisposti …………………………………..  

 
Contratto di locazione 

� Alloggio di proprietà di una società non tenuta alla registrazione 

� Contratto registrato al n° …………………………..Registrato il …………………….. Inizio validità ……………………………………    

 
Procedura di sfratto esecutivo in corso: 

� Si 

� No 

 
Natura del contratto: 

  Canone concordato                                                     Canone libero                                                      Contratto transitorio 

 
Stato di conservazione del fabbricato: 

� Scadente � Medio � Buono 

 
Stato di conservazione dell’alloggio: 

� Scadente � Medio � Buono 

 
Composizione dell’alloggio: 

� Cucina � Bagno � Ripostiglio � Ingresso 
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Numero delle stanze: 

� Totale:                             di cui n° …………….. camere da letto 

 

Superficie dell’alloggio: mq. ……………… 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

 
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati (Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs. 196/03 privacy), e 
dell’avvio del procedimento (L. 241/1990 modificata dalla L.15/05), sulla base delle indicazioni riportate in calce all'Avviso 
pubblico. 
 

Il sottoscritto si  impegna a comunicare eventuali variazioni di  residenza e chiede la riscossione del contributo 
mediante; 
□ mandato  di  pagamento  da riscuotere presso  la  Tesoreria Comunale-Banca Unicredit  

 
Il/La Sottoscritto/a: 

• Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali; 

• è consapevole del fatto che la presentazione di una domanda incompleta, erroneamente compilata e/o 
mancante delle informazioni richieste comporta l’esclusione dalla graduatoria dei beneficiari; 

• è consapevole che eventuali contributi annui inferiori ad euro 100,00 non vengono erogati; 

• Autorizza il Comune di Urbino a: 
- Restituire la somma corrispondente al contributo alla Regione Marche qualora lo stesso non venga riscosso 

entro il 31/12 dell’anno in cui viene liquidato. 
 
 
 
Urbino, ……………………………    
                                                                                                                                                                 Il/La Dichiarante 
                                                                                                                       _________________________________ 
 
ALLA PRESENTE SI ALLEGANO: 
I Documenti sono obbligatori, pena la non ammissibilità della domanda 
 
� Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e attestazione valore I.S.E.E. rilasciata dai Centri autorizzati di Assistenza Fiscale 

(CAAF); 
� Copia del contratto di locazione con estremi di registrazione; 
� Autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (in caso di ISEE in cui i redditi dichiarati risultano pari a zero) 
� Copia ricevute di pagamento affitto delle mensilità relative all’anno 2019; 
� Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
� Copia della ricevuta di pagamento dell’imposta di registro relativa all’anno 2019; 
 
Per i cittadini comunitari: 
� Attestazione di regolarità di soggiorno in Italia; 
 
Per i cittadini non appartenenti a Paesi dell’Unione Europea: 
� Carta / permesso di soggiorno; 
� Certificato storico oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la residenza anagrafica da almeno 5 anni 

continuativi nella Regione Marche oppure residenza anagrafica da almeno 10 anni continuativi nel territorio nazionale 
(come da modello allegato). 

 
 
 
 


