Al Comune di Bibbiano

RICHIESTA DI CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE
ANNUALITA’ 2020

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a __________________________________________(prov._____) il ___________________
residente in Comune di ___________________________________________________________
Via/Viale/Piazza ______________________________________________________ n. ________
Codice Fiscale __________________________________ Tel. ____________________________
Visto il “Bando per la concessione di contributi economici in favore di conduttori di alloggi per il
sostegno dei canoni di locazione 2020”
CHIEDE
Che gli/le sia concesso, per l’anno 2020, il contributo ad integrazione del canone di locazione.
Preventivamente informato/a, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, sulle responsabilità penali cui
potrebbe incorrere in caso di dichiarazione falsa e la conseguente decadenza dal beneficio
economico, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000
DICHIARA
□ di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
□ di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea
(indicare nazionalità) ___________________________________ munito di
permesso di soggiorno annuale n. _______________ valido fino al________________ oppure di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs. n.286/98 e
successive modifiche n. _____________________ rilasciato dal Questore di ________________
□ di essere residente nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione in
godimento
□ di essere o di appartenere ad un nucleo ISEE titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo
redatto ai sensi dell’ordinamento vigente (escluse categorie A1, A8, A9) per un alloggio sito nel
Comune di ____________________________________ e regolarmente registrato presso l’Ufficio
delle Entrate di ____________________________contratto n. ______________ stipulato il
________________ con validità dal _____________ al ________________;

□ di essere o di appartenere ad un nucleo ISEE titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo
redatto ai sensi dell’ordinamento vigente (escluse categorie A1, A8, A9) per un alloggio sito nel
Comune di _______________________ in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di
di ____________________________contratto n. ______________ stipulato il ________________
con validità dal _____________ al ________________, imposta versata di € _________________
in data _________________
□ di essere o di appartenere ad un nucleo ISEE titolare di un contratto di assegnazione in godimento
di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita. La
sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della
cooperativa assegnante;
□ di essere in possesso di valida ATTESTAZIONE ISEE con valore di € _________________
protocollo INPS-ISEE-2020 N.________________________________________ non superiore
ad € 35.000,00. Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello “ordinario” o “corrente” in
corso di validità.
□ di essere in possesso di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA presentata in data _________
e di essere consapevole che l’ATTESTAZIONE ISEE dovrà essere comunque presentata entro
il 10/12/2020.
□ di essere in possesso di RICEVUTA DI PRENOTAZIONE per la predisposizione della nuova DSU
rilasciata in data ______________ da ___________________________________________ e di
essere consapevole che l’ATTESTAZIONE ISEE dovrà essere comunque presentata entro il
10/12/2020.
□ che il canone di locazione annuo indicato nel contratto di locazione (comprensivo delle
rivalutazioni ISTAT) è di € __________________


Di aver subito una riduzione del reddito familiare, causata dall’emergenza COVID-19,

avvenuta nel trimestre marzo-maggio 2020 (da una data successiva al 10/03/2020), precisamente
dal ____________ ,e superiore al 20% rispetto alla media trimestrale del reddito percepito nell’anno
2019. Tale riduzione deve essere supportata dalla presentazione di adeguata documentazione
(buste paga, certificazione del datore di lavoro, fatture, eccc).
Il requisito della riduzione del reddito causato dall’emergenza COVID-19, NON è richiesto ai
nuclei familiari con valore ISEE compreso tra € 0,00 e € 3.00,00.
 Di aver subito la perdita o diminuzione rilevante del reddito per:
o

Cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione
delle risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età)

o

Cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell’orario di lavoro per almeno
30 gg;

o

Cessazione, sospensione o riduzione di attività di libero professionale o di impresa
registrata:

o

Lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere in grado di documentare la
prestazione lavorativa nel 2019;

o

Malattia grave o decesso di un componente il nucleo familiare:

o

Altro (indicare altra motivazione, purchè espressamente riconducibile all’emergenza
COVID19)______________________________________________________________
______________________________________________________________________

CON RIFERIMENTO AL PROPRIO NUCLEO FAMIGLIARE, DICHIARA ALTRESI’:
□ di NON essere beneficiario di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza, di cui al DL n.
4/2019 convertito con modificazioni della Legge n. 26/2019;
□ di NON avere ricevuto nell’anno 2020 un contributo del fondo per la “Emergenza abitativa”
derivante dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da
eventuali future concessioni di fondi;
□ di NON avere ricevuto nell’anno 2020 un contributo del fondo per la “morosità incolpevole” di cui
all’art. 6 comma 5 del DL 31/07/2013 n. 102 convertito con la Legge del 28 ottobre 2013 n. 124;
□ di NON essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
□ di NON essere destinatario nell’anno 2020 di un contributo ai sensi della DGR n. 1815/2019 e
della DGR n. 602/2020 relativamente alla “Quota Scorrimento” e alla “Linea di Intervento 2 –
contributi per rinegoziazione dei canoni”
□ di NON essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la
convalida;
DICHIARA INFINE
Di aver preso visione del Bando sopra richiamato;
Di accettare tutte le disposizioni riportate nel Bando e di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione intervenuta a seguito
della presentazione della domanda in riferimento alle dichiarazioni sopra riportate;
Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’Art. 71 del DPR 445/2000, nel caso in cui venga concesso il contributo, possono
essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuate le verifiche previste dalla
Legge;
Di essere a conoscenza che per quanto non espressamente previsto nel bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/1998 e
alla Deliberazione della Giunga Regionale n. 1815/2019;
Di essere a conoscenza che il trattamento dei dati oggetto del presente Bando è finalizzato allo svolgimento del
procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla Legge n. 431/1998 e di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 602/2020; il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate; il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo; il mancato conferimento comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003 http://www.garanteprivacy.it; i dati sono trasmessi alla Regione Emilia Romagna per il raggiungimento
degli scopi di Legge.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il/la sottoscritto/a chiede che l’eventuale contributo sia corrisposto mediante bonifico bancario su c/c


a lui/lei intestato o su c/c corrente intestato



intestato ad un componente il nucleo familiare __________________________________________



direttamente al proprietario dell’alloggio signor________ ____________________________________

presso la banca/posta IBAN

I

T

ALLEGA, pena l’inammissibilità al bando

soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) in corso di validità o con ricevuta di istanza di rinnovo;

oppure
consapevole che
l’Attestazione ISEE dovrà essere comunque rilasciate dall’Inps entro il 10/12/2020
novi,
il canone di locazione, la durata contrattuale e la relativa registrazione;
copia della ricevuta o bonifico di pagamento del mese di ottobre 2020
Documentazione attestante la perdita o riduzione del reddito (es. buste paga, certificazioni del datore di lavoro, fatture,
eccc). La documentazione non è richiesta in caso di valore ISEE tra € 0,00 e € 3.000,00

Il sottoscritto esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del
Regolamento UE GDPR n.679/2016.

____________________________
Luogo e data

________________________________________
(firma leggibile)

