
ALLEGATO 
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO 

ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L’ANNO 2006.

QUADRO A – DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

Cognome e nome 

nat  a  il 

codice fiscale  stato 

cittadinanza 

residente in 

alla via  n° 

c.a.p.  telefono  casella PEC 

QUADRO B – SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
    N°               Cognome e nome               Data di      Rapporto di
  progr.             nascita                   parentela

    

   

   

   

   

   

   

nel nucleo familiare sono presenti n°  ultrasessantacinquenni

nel nucleo familiare sono presenti n°  disabili/invalidi, con percentuale del 

il nucleo familiare è costituito da famiglia monoparentale  SÌ NO

QUADRO C – SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

CONSISTENZA INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA ANNO 2005: € 

CONSISTENZA INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ANNO 2005: € 

Dichiara, inoltre, di possedere i requisiti previsti dall’art. 2 lett. a, b, c, d, e ed f della legge regionale 2 luglio

1997, n. 18.



(SOLO IN CASO DI ASSENZA DI REDDITO NELL'ANNO 2005)

 l   sottoscritt , sotto la sua responsabilità, dichiara che il   sostentamento del proprio nucleo 

familiare nell'anno 2005 è avvenuto come di seguito descritto:

firma

QUADRO D – CANONE DI LOCAZIONE

IMPORTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2006: € 

DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE:€ 

PERIODO DI RIFERIMENTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE:

ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE (ufficio, data, numero):

(SOLO IN CASO DI SFRATTO)

Provvedimento di rilascio di un immobile – sfratto (che si allega in copia)

autorità emittente 

data  numero 

estremi identificativi dell’immobile:

indirizzo 

foglio di mappa  particella 

A seguito dello sfratto di cui innanzi,  l  sottoscritt  dichiara che ha stipulato un nuovo contratto 
di locazione ad uso abitativo con le modalità stabilite dalla legge 431/98.

firma

data 

firma
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