
Raccomandata A/R                                                                                                    

                                                                                    Al Comune di Capua                                                                                                    
                                       

                                                                                                      Piazza dei Giudici 

 

 

 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  DI  CONCORSO 

PER L’ACCESSO AI  CONTRIBUTI  DI CUI  AL   FONDO   DESTINATO 

AGLI   INQUILINI   MOROSI   INCOLPEVOLI 
 

                         DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

                         A NORMA DEL D.P.R. 445/2000 AI FINI DELL’ATTESTAZIONE 

                                    DELLE  CONDIZIONI  DEL  NUCLEO  FAMILIARE 
 

 

Il/la Sottoscritt……………………………………………………………………………………… 

Nato/a  a…………………………………..Prov……….il…………………………………………... 

Residente a ………………………………in via/piazza…………………………………n..……….  

CAP…………..tel./cell………………….codice fiscale……………………………………………. 

 

                                                                     

                                                                     CHIEDE 

 

Di  partecipare  al  concorso  indetto  da  codesto  Comune  per  l’accesso  al Fondo Destinato agli 

inquilini morosi incolpevoli annualità 2014. 

A  tal  fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti nel caso di 

Dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi,  ai sensi degli  artt. 46 - 47-75- 76  del 

D.P.R. 445/2000 

 

                                                                

                                                                DICHIARA 

 

1.Di avere con riferimento all’anno 2014, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti 

dal Bando. 

 

2.Di essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella a fianco alla voce interessata) 

o Italiana; 

o di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

o nel caso di cittadini non appartenenti all’UE, di possedere un regolare titolo di 

soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss. ii. mm. 

 

 

3. Di avere, con riferimento all’anno 2013, un reddito ISE  non  superiore ad  Euro  35.000,00  o  un 

reddito derivante da regolare attività lavorativa con valore ISEE non superiore ad Euro 26.000,00;  

 

4. Di essere  destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la 

convalida;   



  

 

5. Di essere titolare per l’anno 2014 di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente 

registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, ( sono esclusi gli immobili 

appartenenti alle categorie A1, A8, E A9 ); 

 

6. Che nessun componente il nucleo familiare è titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del 

proprio nucleo familiare. 

  

7. Di essere residente da almeno un anno, nell’alloggio della procedura di rilascio;  

  

8.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 richiesta è condizione indispensabile all’ammissione al Bando di Concorso 

ed all’inserimento in graduatoria;   

 

9. Documentazione da produrre per l’accesso ai contributi : 

alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento di 

riconoscimento in corso di validità, dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena 

l’esclusione:  

 

a. Dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal ricorrente, ai sensi del decreto 

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

compilata in ogni sua parte, per verifica della situazione economica e patrimoniale del 

nucleo familiare; 

b. Dichiarazione ISE ed ISEE  riferita all’anno  2014 redditi 2013; 

c. Contratto di  locazione regolarmente registrato; 

d. Autocertificazione di residenza storica; 

e. Attestazione di documentato di possesso o perdita o sensibile diminuzione della capacità 

reddituale ovvero attestazione di licenziamento, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, 

collocazione in stato di mobilità, mancato rinnovo di contratto; 

f. Autocertificazione dello stato di famiglia storico; 

g. Eventuale attestazione di malattia grave, infortunio o decesso resa dal medico curante o dalla 

ASL di appartenenza; 

h. Eventuale separazione legale; 

i. Copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che a seguito di sfratto è stato stipulato un nuovo 

contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità stabilite con la Legge 431/98; 

j.  Ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e 

oggettivi; 

  

 

 

Capua_____/____/2015                                                                                 FIRMA 

                                                                                                        __________________________ 

 

 

  

  


