
(Allegato 1) 

COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 
Bando di Concorso 

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - art. 11 – 
- Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – 

 

E' indetto un bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di 
locazione per l'anno 2014 in favore dei cittadini residenti, che siano titolari di contratto ad uso 
abitativo, regolarmente registrato, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di 
edilizia residenziale pubblica. 
 

1) RISORSE 
Le risorse per la concessione dei contributi sono quelle che saranno eventualmente assegnate 

al Comune dalla Regione Campania, con apposito decreto. Gli importi ai beneficiari saranno quindi 
corrisposti solo ad avvenuta assegnazione delle relative risorse finanziarie. L’amministrazione è 
sollevata da qualsivoglia responsabilità circa la mancata erogazione dei benefici qualora la Regione 
Campania non provveda al riparto dei fondi. 
 

2) REQUISITI 
Per beneficiare del contributo, devono ricorrere i seguenti requisiti, pena la non ammissione al 

concorso: 
A) avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art. 2, lett. a, b, c, d, e ed 

f, della legge Regionale  2 luglio 1997, n. 18, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. In caso di 
avvenuto trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al 
periodo coperto dal contributo. 

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da 
tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia 
anagrafico con riferimento al periodo che può essere coperto dal contributo. Per il coniuge non 
legalmente separato, anche se non convivente anagraficamente, devono essere dichiarati i dati 
anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno 
essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante 
l’intervenuto provvedimento di separazione entro la data stabilita per la presentazione delle opposizioni 
alla graduatoria. 

B) 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. L’istanza deve essere 
presentata, a pena di esclusione, unicamente dal titolare del contratto di locazione; 

C) Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 35.000,00, al lordo della franchigia prevista dal 
D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000; 

D) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad Euro 18.000,00, 
calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, rientrante entro i 
valori di seguito indicati: 
 

 Valore ISE per l’anno 2014, 
redditi 2013 

Incidenza Canone/Valore 
ISE 
 

FASCIA 
A 

 

Non superiore ad Euro 
12.881,18, pari 
all’importo 
di due pensioni minime INPS 

Non inferiore al 14% 

 

 Valore ISE per l’anno 2014, 
redditi 2013 

Incidenza canone/Valore 
ISE 
 

FASCIA 
B 
 

Da Euro 12.881,19 ad Euro 
18.000,00 

Non inferiore al 24% 
 

 
 
E) Il contributo previsto dall’art. 11 della legge 431/98 non può essere cumulato con contributi erogati 
da altri enti per le stesse finalità, ad eccezione dei finanziamenti previsti dal bando regionale per le 
Misure Anticrisi di cui al DD n. 189 del 22.05.2009, pubblicato sul BURC del 08.06.2009: in tal caso, il 
totale delle agevolazioni non potrà comunque superare il canone annuo 2014; 
F) L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie 
vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la 



posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio 
di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo al momento della data di 
disponibilità dell’alloggio; 
G) Possono beneficiare del contributo gli stranieri se:  
titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale, esercitanti una regolare attività 
di lavoro subordinato o autonomo ( artt. 5, 9 e 40 del D.Lgs. 289/98, così come modificati dalla 
L.189/2002 e ss.mm.ii); 
residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione 
Campania, Legge 133/2008; 
H) In caso di decesso il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, 
ai sensi dell’art.6 della Legge n.392/1978. In mancanza, il contributo sarà versato agli eredi individuati in base 
alla disciplina civilistica. 
 

3) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
I benefici di cui al presente bando saranno liquidati solo a seguito del trasferimento delle risorse dalla 
Regione Campania al Comune, il quale si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante al 
conduttore in situazione di morosità al locatore dell’immobile interessato a sanatoria della morosità 
medesima, a condizione che il locatore interrompa la procedura di sfratto. 
 

4) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’entità del contributo teorico è determinato sulla base dei criteri di seguito indicati: 
 

FASCIA INCIDENZA CANONE/VALORE ISE ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
 

A Non inferiore al 14% Incidenza Canone/reddito ISE ridotta al 
14%  
Contributo massimo Euro 2.000 

B Non inferiore al 24% Incidenza canone/reddito ridotta al 24% 
Contributo massimo Euro 1.800 
 

 

Una percentuale pari al 70% delle risorse a disposizione è destinata alla fascia A, la restante quota 
alla fascia B. 
Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi 
ed in ogni caso non potrà superare l’importo del canone annuo corrisposto. 
L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” è possibile soltanto in presenza di 
autocertificazione circa la fonte di sostentamento, anche nel caso in cui questa sia rappresentata da 
un soggetto pubblico. 
Si precisa che il nucleo familiare che possiede solo redditi esenti da imposte ( es. pensione 
d'invalidità) e non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione fiscale, è considerato comunque 
percettore di reddito e quindi ammesso al finanziamento. 
Ugualmente percettori di reddito sono considerati i nuclei familiari che possiedono solo redditi dal 
lavoro autonomo/d'impresa con importo pari o inferiore a zero. 
Nel caso di domande superiori alle risorse disponibili, il Comune, al fine di soddisfare una platea più 
vasta di beneficiari, potrà concedere contributi non inferiori al 70% del beneficio spettante. 
Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non verranno considerate le frazioni di mesi inferiori a 
15 giorni. 
 

5) FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITÀ E RISERVE 
La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria in funzione di un 
coefficiente derivante dal rapporto tra il canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell’anno 
precedente a quello di riferimento. 
A parità di punteggio sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo 
l'ordine di elencazione delle stesse: 
 

 
 
a 

a. soggetti nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio 
dell’abitazione e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso 
abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n.431; 
 

b b. nuclei familiari senza fonte di reddito; 

c c. ultrasessantacinquenni; 

d             famiglie monoparentali 

e d. presenza di uno o più componenti disabili; 

f e. numero dei componenti il nucleo familiare; 

 



Permanendo la parità, si procederà a sorteggio. 
All'esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvederà una commissione tecnica 
costituita con provvedimento della Giunta Comunale. 
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per venti giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito del 
Comune. 
Avverso tale provvedimento sarà possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra entro il 
termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
 
6) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione degli aspiranti beneficiari, redatte esclusivamente su apposito 
modello predisposto dal Comune, devono essere debitamente compilate e sottoscritte, allegando la 
fotocopia fronte retro di un valido documento di riconoscimento del richiedente. 

 
Le domande devono essere spedite, insieme alla documentazione di cui al successivo 

punto 7), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, pena l'esclusione, al 
seguente indirizzo a mezzo di raccomandata A/R : 

COMUNE DI PAGANI – Servizi Sociali - Piazza B. D’Arezzo, 33 - P.zzo S. Carlo - 84016 
Pagani (SA), riportando la seguente dicitura - BANDO DI CONCORSO - LEGGE 9 DICEMBRE 
1998, N. 431 - ART. 11 – RICHIESTA CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014. 

Modello di domanda e copia del presente bando sono in distribuzione gratuita presso il 
Segretariato Sociale, sito al 1° piano di Palazzo S. Carlo, in Piazza D’Arezzo.  

Gli stessi documenti sono altresì resi disponibili sul sito internet del Comune di Pagani: 
www.comunedipagani.it 

Si precisa che verranno valutate esclusivamente le dichiarazioni rese in domanda dal 
richiedente e la documentazione allegata. Le domande incomplete verranno escluse. 

Per la sottoscrizione delle domande di partecipazione i concorrenti potranno avvalersi 
delle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
7) DOCUMENTAZIONE 

Alla domanda di partecipazione, che dovrà essere completata in ogni sua parte, devono 
essere allegati, pena l’esclusione dal presente bando: 
- copia contratto di locazione regolarmente registrato; 
- ricevuta di versamento dei diritti di registrazione del contratto di locazione per l’anno 2014; 
- dichiarazione ISE/ISEE 2014 (riferimento redditi 2013); 
- autocertificazione circa la fonte di sostentamento per i soggetti che dichiarano “ISE zero”, anche nel 
caso in cui questa sia rappresentata da un soggetto pubblico; 
- copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
- gli immigrati dovranno allegare alla richiesta di contributo autocertificazione che attesti la residenza 
da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero cinque anni nella Regione Campania, nonché 
copia della carta o permesso di soggiorno; 
- i partecipanti che intendono ottenere la priorità di cui alla lettera a) del punto 5) del presente bando 
(sfrattati), dovranno allegare copia del provvedimento di rilascio e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 
445/2000 che, a seguito dello sfratto, è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, 
con le modalità stabilite dalla legge 431/98; 
- i partecipanti che intendono ottenere la priorità di cui alla lettera e) del punto 5 del presente bando 
(disabili), dovranno documentare la condizione di invalidità superiore al 66%. 
Se la domanda di partecipazione non risulta debitamente firmata e/o priva della copia di valido 
documento di riconoscimento verrà definitivamente esclusa dal bando. 
L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai concorrenti, a 
partire da coloro che hanno dichiarato assenza di redditi o redditi inferiori ai canoni corrisposti, 
disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la decadenza dal beneficio e la denuncia 
all'Autorità Giudiziaria. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla legge 431/98 ed ai 
relativi decreti di attuazione, alla delibera della Giunta Regione Campania n. 231/08. 
 
 
Palazzo S. Carlo, lì       Il Sindaco 
               Salvatore Bottone 
 
 
 
 
 
 



 

(Allegato 2) 

AL COMUNE DI PAGANI 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

PIAZZA D’AREZZO, 33 

RACCOMANDATA A/R 
84016 PAGANI (SA) 

 
 
 
 
 

Domanda di partecipazione per l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 
2014  (Legge 9 dicembre 1998, n.431, art.11) 
 

Il /La 
Cognome_______________________________________Nome__________________________________ 
 
Nato/a Comune/Stato_______________________________________,Prov._______il _______________ 
 

Stato Civile _______________________ Sesso  /__/ Cod. Fisc._________________________________ 
 
Residente nel Comune di _____________________________________ 
 
Indirizzo _____________________________________________________________ n.______ 
 
tel._______________________ Cell. ____________________________________ 
  
Cod. IBANc/c________________________________________________________________________  
 
 

C H I E D E 
 
l’assegnazione di un contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 11 della 
Legge 9 dicembre 1998, n. 431. 
A tal fine, 

D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
consapevole altresì che i dati dichiarati potranno essere sottoposti a controllo, ai sensi dal D.P.R. N. 445/2000: 
1) 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: 
 

Registrato il ______________ Inizio Validità ___________________N.ro____________  
 
Ufficio di______________________ 
 
Registrato il ______________ Inizio Validità ___________________N.ro____________ 
 
Ufficio di______________________ 
 
IMPORTO ANNUALE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012 AL NETTO DEGLI ONERI ACCESSORI  
 

Euro _________________ 
 

2) di essere consapevole del fatto che l’erogazione del suddetto contributo, previa conferma ed accertamento dei requisiti 

dichiarati, sarà successiva e subordinata al provvedimento di riparto del relativo fondo da parte della Giunta Regionale in 

favore del Comune di Pagani. Nell’ipotesi di mancato avveramento della predetta condizione, non potrà avere nulla a 
pretendere dall’Amministrazione Comunale. 
3) Che il proprio nucleo familiare nell’anno 2013 era composto da n. _________ persone; 
4) di avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall’art. 2, lettere a, b, c, d, e ed f, della legge Regionale 

n.18 del 2 luglio 1997 e specificamente: 
a) Di essere cittadino/a italiano/a, e/o di uno stato aderente all'Unione Europea, ovvero di essere cittadino immigrato 

proveniente da Paese extracomunitario, titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno biennale, esercitante regolare 
attività lavorativa, e di trovarsi nelle condizioni di cui all’art.11 - comma 13 - della Legge 6 agosto 2008, n.133; 
b) di avere residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi 

nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi 
insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per 
un solo ambito territoriale; 
c) Che il/la sottoscritto/a ed i conviventi non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio 

adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito della provincia cui si riferisce il bando; 
d) Che il/la sottoscritto/a, né alcun altro componente del nucleo familiare, ha mai ottenuto né ha in corso una procedura per 

l’assegnazione in proprietà con patto di futura vendita di alloggi costruiti con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati 
in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici; 
e) Che né il/la sottoscritto/a, né alcun altro componente del nucleo familiare ha, a qualsiasi titolo, fuori dei casi previsti dalla 

legge, in parte un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. 



 

AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DICHIARA INOLTRE:                                                                      . 
 

5) Di non beneficiare, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di altri contributi e/o 

      provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione;  
 

6) Che il proprio nucleo familiare nell’anno 2013 era il seguente: 
 

 
N. 

 
GP 

 
COGNOME E NOME 

 
DATA DI 
NASCITA 

 
CODICE FISCALE 

 
PROF 

 

Indicatore Della Situazione              . 
Economica Equivalente Anno 2013 
Indicatore ISE         Indicatore ISEE 

1 R       
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
Legenda della colonna GP   Legenda della colonna PROF. 

R= Richiedente   N = Nipote  1= lavoratore dipendente   5= disoccupato senza fonte di reddito 
C= Coniuge   G= Genero  2= lavoratore autonomo   6= Studente 
F= Figlio/a   M= Nuora  3= pensionato 
A= Altro    D = Convivente  4= casalinga 

N.B.: Nel prospetto di cui sopra, da compilare in ogni sua parte, bisogna indicare tutti i componenti della famiglia, ivi compreso il 
richiedente. 

 

7) Che i valori ISE e ISEE per l’anno 2013 sono quelli della certificazione allegata 
 

8) Che nel proprio nucleo familiare sono presenti disabili (invalidità pari o superiore al 66%) come risulta da copia certificazione visita 

collegiale allegata [ S I ] [ N O ] 
 

9) Che nel proprio nucleo familiare sono presenti ultrasessantacinquenni [ SI ] [NO] 
 

10) Di essere destinatario/a di provvedimento di sfratto: Emesso in data ________________al Tribunale/Pretura di 

_______________________________[ SI ] [NO] 
Con il quale è stato disposto l’esecuzione dello sfratto per ________________________________________: (come risulta da copia 
provvedimento allegata) ] 

 

11) che nell'anno 2013 il nucleo familiare: 

Ha percepito redditi esenti da imposte [ SI ] [NO]                     ha redditi da lavoro autonomo /d'impresa [ SI ] [NO] 
 

12) che la consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, ai sensi del  Decreto 

Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, posseduto alla data del 31.12.2013 
è il seguente: 
 

Deposito in conto corrente bancario e/o postale assimilato:                                                         Euro____________________ 
 

Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito buoni fruttiferi e assimilati:                             Euro____________________ 
 

Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio                                                         Euro____________________ 
 

Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni 
In società non azionarie                                    Euro____________________ 

 

Valori dei fabbricati, terreni, intestati a persone fisiche diverse da imprese al 31.12.2013, dal Valore complessivo va detratto l ’ammontare 
dell’eventuale debito residuo alla stessa data, per mutui contratti per l’acquisto di tali immobili e per la costruzione dei predetti fabbricati
                                                                                                                                                            Euro____________________ 

 

         Totale punto (12)            Euro____________________ 
 

 

13) di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo bando di concorso; 
 

14) di esonerare l'operatore comunale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella 

compilazione della domanda; 
 

15) CON LA SOTTOSCRIZIONE AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI SENSIBILI 
AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2003 n. 196. 

 

Pagani lì__________________       II DICHIARANTE 
 

       ___________________________________________ 

        (firma per esteso e leggibile) 

 
 



 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30/06/2003 N.196 
 

Il Comune di Pagani ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto 
di trattamento, informa di quanto segue: 
1) Il trattamento dei dati forniti dalla S.V. è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del 
Comune e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista 
dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 L.431/98; 
2) Il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e/o l’aggiornamento di 
archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate 
cumulativamente. 
3) La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria. 
4) Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento; 
5) La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o comunque, 
per l’esercizio di attività istituzionali, o a soggetti privati nell’ambito dei rapporti di servizio che questi 
intrattengono con il Comune. 
6) Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, la S.V. ha diritto di conoscere in ogni momento, quali sono i Vostri dati e 
come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare; 
7) Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pagani. 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, (codice in materia di protezione dei dati personali) che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Pagani lì___________________      IL DICHIARANTE 
 
 
        _______________________________ 
         (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA LA FONTE DI SOSTENTAMENTO PER I 

SOGGETTI CHE DICHIARANO “I.S.E. ZERO” RELATIVAMENTE AI 

REDDITI DELL’ANNO 2013. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O SOSTITUTIVA DELL’ATTO 

DI NOTORIETA’ resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/2/2000, n. 445. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ (____) il _____/_____/________, residente in 

PAGANI (SA) consapevole delle sanzioni penali cui, per effetto dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445, può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o 

contenente dati non più corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 
Che nell’anno 201___ ha tratto sostentamento dall’aiuto di: (indicare generalità complete ed eventuale 

rapporto di parentela) __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, per 

un importo quantificabile in Euro: _________________ , 

e/o dal seguente soggetto pubblico _______________________________________________ , per un 

importo quantificabile in Euro ____________________ (barrare la voce che non interessa). 

Il/la sottoscritto/a ai sensi del vigente “codice in materia di dati personali”, autorizza, altresì, il Comune 

di PAGANI al trattamento dei dati sopra riportati e dichiara di essere informato dei diritti di cui all’art. 

7 del D.lgs.196/2003. 

PAGANI, lì ________________      IL DICHIARANTE 

 

 

_____________________________  

  (firma per esteso e leggibile) 

Nel caso in cui il dichiarante sia impossibilitato a sottoscrivere la dichiarazione, compilare il 

presente quadro. 

La su estesa dichiarazione è stata resa dal Sig. __________________________________, 

impossibilitato alla sottoscrizione, in presenza del funzionario incaricato, previo accertamento 

dell’identità mediante esibizione del documento: ________________________________________ 

numero_________________ rilasciato da ______________________________________________ 

il ________________________. 

Data ______________       Il Funzionario incaricato 

 

______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti pena l’esclusione dal bando: 
1) Copia contratto di locazione regolarmente registrato; 
2) Copia del documento attestante il pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2014 
     (mod. F23, opzione   “cedolare secca, con attestazione dell’Agenzia delle Entrate, o altro); 
3) Indicatore della Situazione Economica (Certificato ISE/ISEE); 
4) Autocertificazione circa la fonte di sostentamento per i soggetti che dichiarano “ISE zero”, anche nel 
    caso in cui questa sia rappresentata da un soggetto pubblico; 
5) Gli immigrati devono allegare alla richiesta di contributo autocertificazione che attesti la residenza da almeno 
    dieci anni nel territorio nazionale, ovvero cinque anni nella Regione Campania, nonché copia della carta o 
     permesso di soggiorno; 
6) Copia DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO del richiedente non scaduto. 
I partecipanti che intendono fruire delle priorità di cui alle lettere a. ed e. di cui al punto 5) del bando 
devono presentare documentazione probatoria idonea. 

 tamente compilata in ogni sua parte; la non presentazione del 
documento di riconoscimento e la non FIRMA (autocertificazione ai sensi del DPR N.445/2000) della 
domanda stessa determinano automaticamente l’esclusione definitiva dal bando. 

 o essere spedite a mezzo RACCOMANDATA A/R, entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando, al seguente indirizzo: 

COMUNE DI PAGANI 
Servizi Sociali 

Piazza B. D’Arezzo, 33 P.zzo S. Carlo 

84016 Pagani – (SA) 

 

Riportando la seguente dicitura: 
Bando Di Concorso - Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - art. 11 – 

- Richiesta Contributo Canone di Locazione Anno 2014 - 


