
 Domanda di Contributo per l’Affitto – Anno 2020 

 Allo Sportello di Prossimità di __________ 

  

Il/La sottoscritto/a________________________________________________ nato/a a _____________________ 

il __________residente a ___________________ in Via ________________________ Tel./Cel _______________ 

con riferimento al Bando Pubblico emanato dal Distretto socio – sanitario di Vignola approvato 
con deliberazione del Comitato di Distretto n. 23 del 12/12/2019  

c h i e d e  

di presentare la domanda finalizzata alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il 
pagamento dei canoni di locazione, come previsto al punto 1) lettera a) della deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1815 del 28 ottobre 2019 e di cui al bando di concorso approvato con 
determina dirigenziale n. 1320 del 17/12/2019. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle pene previste per 
false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 e che, ai sensi dell’art.75 D.P.R. 
445/2000, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

d i c h i a r a 

di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

⃣  cittadinanza italiana ovvero, cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero, 
cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di 

permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai 
sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;  

⃣  residenza nel Comune di ______________ e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o 
dell’assegnazione; 

⃣  titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente 
registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi 
a contributo i contratti con la relativa imposta pagata ove necessario 

oppure 

⃣   titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa 
di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette 
condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;  

oppure 



⃣   assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni: 

a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo 
canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");  

b) titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in 
locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie 
appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il 
canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione 
corrisposto al proprietario dell’alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie 
di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal 

dirigente competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia 
assegnante 

⃣  valore ISEE del nucleo famigliare compreso tra  € 3.000,00 (valore minimo) ed € 17.154,00 (valore 
massimo); 

⃣  canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le spese condominiali, 
non superiore ad € 700,00; 

e con riferimento al proprio nucleo famigliare ISEE dichiara  

che nessun componente il nucleo: 

⃣  è beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 

4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;  
⃣  ha avuto a far data dal 1° gennaio 2019 la concessione di un contributo del Fondo per 
l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 
1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future concessioni di fondi; 
⃣  ha avuto a far data dal 1° gennaio 2019 la concessione di un contributo del Fondo per la 
“morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge 

del 28/10/2013, n. 124; 
⃣   è assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;  
⃣  ha la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul 
medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai 
sensi del D.M. 5 luglio 1975; 
⃣   è destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida; 

dichiara inoltre 

⃣  che il canone di locazione (Estremi di registrazione: DATA_______ SERIE__________ 
NUMERO_________/___ COD. UFFICIO___________), come riportato nell’ISEE (quindi con le eventuali 
rivalutazioni Istat), ammonta a € ___________. Il contratto è intestato a 
_____________________________con un valore di incidenza canone/ISEE pari a ______% 

⃣   che il valore ISEE è pari a € __________ oppure di avere presentato Dichiarazione Sostitutiva Unica  
in data ____________ 

indica 

ai fini del pagamento dell’eventuale contributo, il proprio codice IBAN 

 I  T                          

Intestato a ___________________________________________________ 



conferma 

⃣  di essere consapevole che l’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, 
formata secondo i criteri previsti nel bando di concorso, fino ad esaurimento dei fondi disponibili 
per cui alcune domande, pur in condizione di ammissibilità, non potranno essere finanziate. 

⃣   di essere consapevole che in caso di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE, il richiedente 

potrà sanare la sua posizione entro 20 giorni dalla chiusura del bando, pena esclusione della 
domanda. 

 

Chiede inoltre che tutte le comunicazioni che lo riguardano siano inviate al seguente indirizzo (da 

compilare solo se diverso dalla residenza): ____________________Comune di ______________ e si 
impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o recapito. 

_____________ li ___________ 

 

           in fede 

          _____________________ 

 

Informativa Privacy   

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui al presente 
bando. 
Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. 
il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento 
comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. Il dichiarante può esercitare 
i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 
agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”: http://www.garanteprivacy.it/ 
L’Unione Terre di Castelli è  titolare dei dati. 
 

           in fede 

          _____________________ 

 

 

Documenti da allegare alla domanda: 

solo nel caso di presentazione della domanda da persona diversa dal richiedente (la domanda 
può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del 

contratto di locazione purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione) 
ovvero di invio della medesima a mezzo posta: fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità del richiedente.  
 


