
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI 
LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 9/12/1998 N. 431 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE – ANNO 2005. 
 
 

NOTE INFORMATIVE 
 

 Il “reddito convenzionale” è da computarsi (al solo fine della verifica del requisito di ammissione), da parte del 
competente Ufficio Comunale, con le seguenti modalità: 

a) si fa riferimento al reddito complessivo (ai fini I.R.P.E.F.) anno 2003 di tutti i componenti del nucleo familiare (redditi 
imponibili al netto degli oneri deducibili ed al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione 
“NO TAX AREA” di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 917/1986 da ultimo modificato dal D. Leg.vo n. 344/2003); 
b) qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente o pensione, questi dopo le detrazioni di cui 
al successivo punto c) sono calcolati nella misura del 60%;  
c) la detrazione per ogni figlio a carico è pari a € 1.549,37. La detrazione è elevata a € 3.098,74 per ogni figlio disabile a 
carico. La detrazione è, inoltre, elevata a € 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola 
persona oltre i figli; 
d) i redditi percepiti da soggetti affetti da menomazione comportante una diminuzione permanente della capacità 
lavorativa non inferiore ai due terzi sono abbattuti del 50%. Tale abbattimento assorbe e non si cumula con quello di cui 
al punto b); 
e) qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due il reddito annuo complessivo è, inoltre, 
ridotto di € 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due, a prescindere dal fatto che siano o meno a carico. Tale 
disposizione non si applica ai figli a carico (per i quali si è già apportato la riduzione in quanto a carico). 

* * * * * 
 

 Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e fatta pervenire insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.  

* * * * * 
 

 ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE PRODOTTE  

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni prodotte è esclusivamente del richiedente che le ha 
sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000).  
Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive, richiedendo all’interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto 
dichiarato, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.  
Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro 
soggetto pubblico, l’Amministrazione Comunale potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al 
soggetto competente.  
Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguito sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

* * * * * 

 
 INFORMATIVA AI SENSI DEL T.U. SULLA PRIVACY (D. LEG.VO N. 196 DEL 30/6/2003) 

La informiamo che: 
 i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dal competente Ufficio Comunale esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse; 
 il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici; 
 il conferimento dei dati è obbligatorio: qualora Lei non conferisca i dati o non acconsenta a trattarli non sarà 

possibile dar corso al provvedimento finale. 
 il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Amministrativo; 
 Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, 

cancellazione dei dati come previsto dal D. Leg.vo n. 196 del 30/6/2003 (T.U. sulla privacy) rivolgendosi 
all’Ufficio Politiche sociali, tel. 0587/687518. 


