Allegato “B”
Domanda n. ………..
Al Comune di Torrevecchia Teatina

Il/La sottoscritt_ ……………………………………………………………….……………………………………………………………………...
nat_ a …………………………………………………………………………….……… (Stato/Prov.)………...…………………………………
il …………………………………residente a ……………………………………………in Via/P.zza ……………….………………………..
N. …………. N. di telefono:…………………………….……………e-mail:…………………………..……………………………………….

Codice Fiscale:  

































In qualità di conduttore dell’immobile sito a ………………………………………..in Via/Piazza……………………………..
…………………………………………………….. n. ………………
CHIEDE
l’assegnazione del contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione anno 2020, ai sensi
dell’art. 11 Legge 09.12.1998 n. 431 (GURI n. 197 del 18.08.2021).
A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.
76 D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000.
DICHIARA

1. di aver preso visione dell’Avviso Pubblico approvato con la determina n. 56 del 19.11.2020 e di
accettarne tutte le condizioni ivi previste;
2. di essere cittadino/a italiano/a, o di uno Stato aderente all’Unione Europea ovvero di essere
cittadini extracomunitario in possesso di titolo di soggiorno valido;
3. di essere residente nel comune di Torrevecchia Teatina e precisamente nell’alloggio per il quale si
chiede il contributo;
4. che il/la sottoscritto/a ed i conviventi non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare secondo i parametri indicati
dall’art. 2 della L.R. 96/96;
5. che il canone di locazione, al netto degli oneri accessori, è stato per l’anno 2020 di complessivi €
………………………. relativo ai mesi …………………………………………………….……………………………………….
(calcolato sulla base dei dati riscontrati dal Contratto di Locazione registrato;
6. che né il/la sottoscritto/a né altri componenti il nucleo familiare hanno percepito o fatto richiesta
di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativi all’anno 2020;

7. che né il/la sottoscritto/a né altri componenti il nucleo familiare, hanno percepito nell’anno 2020 la
quota destinata all’affitto del cd. Reddito di Cittadinanza, di cui al Decreto Legge 28.01.2019 n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.03.2019, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
8. di non aver richiesto in sede di dichiarazione dei redditi prodotti nel 2020, la detrazione dei redditi
d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto
stipulato ai sensi della L. 431/98;
9. di essere in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €
35.000,00 e di trovarsi in condizioni di precarietà determinata dall’emergenza Covid 19, che ha
comportato una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% nel periodo giugno-dicembre
2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per
far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;
10. che alla data del 31.12.2020 il nucleo familiare è composto da n. …….…….. persone;
o Nel nucleo sono presenti n. ………….. soggetti con handicap permanente grave o invalidità
superiore al 67%, secondo certificazione rilasciata da …………………………………………….………..;
o Nel nucleo sono presenti n. …………. ultrasessantacinquenni;
11. che né il/la sottoscritto/a, né altri componenti il nucleo familiare nell’anno 2019 hanno percepito
alcun reddito, (reddito pari a zero) ma di aver pagato il canone di locazione con le seguenti fonti di
sostentamento economico:
o Con assistenza economica del Comune (attestata da certificazione rilasciata dai Servizi
Sociali)
o Con prestazioni di lavoro occasionale con reddito pari a € ………………………………;
o Con sostentamento economico pari a € …………..………………., erogato da familiare/terza
persona ………………………………………………………………….. di cui si allega copia del documento;
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle responsabilità penali, previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 in
caso di dichiarazione mendace per quanto dichiarato.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successivo mod. Reg. UE
679/2016 esclusivamente per le finalità di cui alla Legge 431/1998.
Torrevecchia Teatina,
Firma
………………………………………………..………………

All’uopo, il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del richiedente;
2. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
3. Copia attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea ovvero, in caso di cittadino non
UE, titolo di soggiorno in corso di validità;
4. Attestazione ISEE + DSU in corso di validità (scadenza 31.12.2021);
5. Copia modello CU anno 2021 redditi 2020 o 730/2021 redditi 2020 o Unico 2021 redditi 2020;
6. Copia certificazione invalidità e/o riconoscimento handicap in situazione di gravità;
7. Copie ricevute di pagamento canone di locazione per l’anno 2020;

8. Dichiarazione, se del caso, del datore di lavoro o autodichiarazione per i lavoratori autonomi
attestante che nel periodo giugno-dicembre 2020 c’è stata una riduzione del reddito superiore
al 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente o in alternativa dichiarazioni fiscali
2021/2020;
9. Codice IBAN dell’intestatario del contratto di locazione, al fine di permettere la liquidazione del
contributo.

