COMUNE RESIDENZA RICHIEDENTE
________________________ Prot._____/_____ Fasc. 04 - 12/2020

Domanda di ammissione al contributo per la rinegoziazione
del contratto di locazione di cui alla lettera c) del Bando
Io sottoscritto/a (cognome) ______________________________ (nome)_______________________
nata/o a ________________________________________ Prov._______________ il __________
residente a ___________________________ in via _____________________________ n° ______
tel.__________________________________ e-mail _____________________________________

Cod. Fisc.
valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e
della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia
personale responsabilità

DICHIARO
□ di avere cittadinanza italiana; oppure di uno Stato appartenente all’Unione europea; oppure di uno Stato non
appartenente all’Unione europea ma in possesso di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche
□ di essere componente di un nucleo famigliare avente un valore ISEE ordinario per l’anno 2020 non superiore
ad € 35.000,00;
□ di non aver ricevuto per l’anno 2020 contributi del Fondo per: l’emergenza abitativa, oppure per la “morosità
incolpevole”, oppure per il contributo affitto (Delibera Regionale 1815/2019):
□ di non essere beneficiario/a del reddito di cittadinanza;
□ di non essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida;
□ di non essere componente di nucleo famigliare assegnatario di alloggio di ERP (edilizia Residenziale
Pubblica);

□ di essere componente di nucleo famigliare titolare di contratto di locazione in qualità di conduttore;
che il contratto di locazione ad uso abitativo è stipulato con il/la sig./sig.ra
__________________________________________ (parte proprietaria) per la locazione dell’alloggio
ubicato
in
via
____________________________________
nel
Comune
di
_________________________________ .

□

□
□

che il contratto di locazione in essere è stato stipulato ai sensi della L. 431/98 art. 2, comma 3 (canone
concordato);
che la registrazione del contratto in essere presso l’ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate è

successiva al 03 giugno 2020;
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CHIEDO
di partecipare al bando pubblico per la concessione di contributi economici liquidati alla parte locatrice (Proprietà) finalizzati
alla rinegoziazione del canone di locazione approvato con Determina di ASC InSieme n.58/2020 ovvero a favore di:
sig/sig.ra (cognome) _________________________________; (nome) ________________________________

Cod. Fisc.
residente in ______________________________________ ; Comune di ____________________________

Titolare del conto corrente:
CODICE IBAN
(composto da 27
caratteri)

Paese e caratteri di
controllo
(1)

CIN
(2)

CODICE ABI
(3)

CODICE CAB
(4)

NUMERO CONTO
(5)

2. Controlli
di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e degli artt. 4, comma 2, del D.Lgs. 109/98 come modificato dal
D.Lgs. 130/2000 e 6, comma 3, del D.P.C.M. 221/1999, così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001 e dai
Regolamenti in vigore in materia.
3. Sottoscrizione
con la firma e la presentazione della presente domanda, di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme e in
particolare tutti i requisiti previsti dal bando pubblico per la concessione di contributi economici finalizzati
alla rinegoziazione del canone di locazione.
A tal fine allego copia della seguente documentazione obbligatoria:
Contratto di locazione a canone concordato con documentazione di verifica delle organizzazioni di categoria
(attestazione bilaterale di rispondenza);
Copia di un documento di identità o riconoscimento del richiedente;
Codice iban per effettuare il bonifico del contributo;
Dichiarazione in carta libera della parte proprietaria sulle condizioni di concessione dell’alloggio antecedenti al 03
giugno 2020.

data ______________

firma _____________________

2/2

