
IlAasottoscritto/a
il e residente a nella via

AL COMUNE DI PARTINICO
Ufficio SERVIZI SOCIALI

natola a_
no

al contributo integrativoper it paar"etrto a"t ca"o"eTel. chiede di accedere
per I'anno 2013 ai sensi della
PARTINICO nella via

di locazione
locazione in
catastale
A tal fine, ai sensi del

l)che l'ammontare del
all'anno 2013, è di €.
così distinto:

a) per il richiedente
(di cui per lavoro dipendente) €.
per il coniuge
(di cui per lavoro dipendente €.

legge no431.1L998, relativamente all'alloggio tenuto in
no _ piano _, foglio

particella Categoria
decreto legislativo n" 445 I 00, io autocertiffi ne

DICHIARA
reddito annuo imponibile complessivo del proprio nucleo familiare, riferito

di cui per lavoro dipendente €.

€.

€.

€.

b)

c) per il 1o figlio
(di cui per lavoro dipendente €.

d) per il 2' figlio €.
(di cui per lavoro dipendente €.

e) altri
(di cui per lavoro dipendente €.

Totale €.

2)che I'alloggio per cui si chiede il contributo ha i cararleitipologici compatibili rispetto a quelli di
edilizia residenziale pubblica;
3) che il sottoscritto è titolare di contratto di locazione stipulato in data
registrato a Palermo in datam oata

, che ilianotteii loffii. un ru,óTE

€.

al n"
al
4) che il proprio nucleo familiare è così composto:

- fichiedente
- coniuge
- figli_
- figli_
- fisli_
- figli_

5 r. di Oiritto di proprietà, usufrutto o di
abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nuclèo familiare;
6) che il richiedente non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
7) che il richiedente non è titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il 2.
grado o tra coniugi separati legalmente;
8) che il richiedente non fruisce di altre agevolazioni analoghe per I'anno 2013;
9) che del proprio nucleo familiare fanno parte:
n ultra sessantacinquenni;
n disabili;
n altro (analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, appresso descriue)



A LLEGA

! Copia del contratto di locazione regolarmente registrato e relativa tassa di regis;nazione (mod. F23);

I Copia dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2013 (redditi percepiti nell'anno 2013 -modello CUD-
730 - Unico o nel caso in cui non si è in possesso di uno dei seguenti modelli - modello ISEE relativo
all'anno 2013);

D Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale:

n Certificato storico di residenza (per i cittadini extracomunitari).

Partinico.

ll Richiedente

I


