Al Comune di Villa S. Stefano
Ufficio Servizi Sociali
sociale@comune.villasantostefano.fr.it

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE ANNUALITÀ 2020

NUCLEO FAMILIARE DEL
RICHIEDENTE

DATI DEL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
cognome

nome

data di nascita

Comune di nascita

Comune di residenza

C.A.P.

Via/Piazza n.

recapito telefonico fisso/mobile

codice fiscale

cognome e nome

luogo e data di nascita

rapporto di parentela
con il richiedente

Il sottoscritto_________________________________________________________,ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità:
DICHIARA
di essere cittadino/a:
o italiano/a;
o di un Paese dell’U.E. diverso dall’Italia;
o di un Paese non appartenente all’U.E. in possesso di regolare titolo di soggiorno
di avere la residenza anagrafica o contratto di locazione di alloggio per esigenze di lavoro o di
studio, nel Comune e nell’immobileper il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla
locazione, sito in via ______________________________________ n.____ nel Comune di
________________________________;
di avere il seguente titolo di godimento dell’immobile:
o titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente
registrato(sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
o di non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati
all’assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;
o di non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare(riferimento alloggio adeguato: art. 20 del
Regolamento regionale n. 2/2000 e s. m. e i.) nell’ambito territoriale del Comune di
residenza ovvero nell’ambito territoriale del Comune ove domicilia il locatario di alloggio
per esigenze di lavoro o di studio. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i
componenti il nucleo familiare;
che il canone annuo nel 2020 è pari ad € _____________________;
o non avere ottenuto per l’annualità 2020, l’attribuzione di altro contributo per il
sostegno alla locazione da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni,
fondazioni o altri organismi;
o di avere ottenuto per l’annualità 2020, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno
alla locazione da parte di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi,
pari a €________;
o di essere in regola con il pagamento del canone di locazione;

che il proprio IBAN è _______________________________________________

RICHIEDE
l’erogazione del contributo per il pagamento del canone di locazione, conformemente a quanto
disposto dall’art. 53, comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 denominato “Sostegni
bis”.

ALLEGA
copia dei seguenti documenti:







copia del documento di identità in corso di validità;
permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per gli inquilini cittadini extracomunitari);
attestazione ISEE in corso di validità;
copia del contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato;
copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2020.

N.B.: Qualora nel corso dell’anno cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato
il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di
locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di
locazione.
Qualsiasi variazione ai requisiti e alle condizioni indicate nella domanda devono essere comunicate ai
preposti Uffici comunali ai fini dell’ottenimento del contributo.

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento GDPR).
Consapevole delle modalità e finalità del trattamento, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D. Lgs. n.
196/2003 e s.m.i., presto il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le
finalità di cui all’Avviso pubblico per richiesta buono spesa emergenza covid-19.

Data ________________
Firma ___________________________________

