Castel d’Aiano
Camugnano
Castel di Casio
Castiglione dei eeooli
Gaggio Montano
Grizzana Morandi
Lizzano in Belvedere
Marzaboto
Monzuno
San Benedeto Val di Sambro
Vergato

Istituzioune dei servizi soucialii, edtucaltvi e ctuiituralii
Areal "Bisougnou Abiialtvou"

AREA PROTOCOLLO E DESTINATARIO

Coumtune di …...............
Spourieiiou Soucialie
via …....................
Cao.............

OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CONDUTTORI PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ALL’ANNO 2019
Scaldenzal oure 12.30 di Venerdì 28.02.2020
Iou soutouscritou
(Cognome)

(Nome)

nata/o a

erov.

il ___________________

e residente nel Comune di ________________________________________________________________________
in Via

n° _______________

C.F_________________________________________________________Tel. fsso____________________________
cell.

Email ___________________________________________

ai sensi degli art. 46 e 47 del DeR 445/00 e s.m.i., e consaoevole delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni
mendaci
DICHIARO
che ial coumpousizioune dei miou ntucieou falmiiialre ali fni ISEE è ii segtuenie
N Cougnoume
°

Noume

1 Richiedente
2
3
4
5
6
7

Richiedente

Ltuougou e dalial di nalsciial

Che alla data odierna sono in oossesso dei seguenti requisitii

1

Ralppouriou di
palrenieial

1) CITTADINANZA (BARRARE SULLA CASELLA INTERESSATA):
r

italiana;

r

di uno Stato aooartenente all’Unione Eurooea;

r

di uno Stato non aooartenente all’Unione Eurooea ed in oossesso di un validoi
- oermesso di soggiorno annuale in corso di validità ……………………………………………
- oermesso di soggiorno UE oer soggiornanti di lungo oeriodo (ai sensi del D. Lgs.
N. 286/98 e successive modifche)
……………………………………………………………………….
- Carta di soggiorno……………………………………………………………………………………………….
Ovvero
eermesso di soggiorno con richiesta di rinnovo in corso oresentata a
__________________________ il _______________ ……………………………………….

r
r
r

r

2) Di alvere ial residenzal neii'aliiouggiou ouggetou dei couniraltou di ioucalzioune ou deii'alssegnalzioune di ctui ali
stuccessivou ptuniou 3)
3) Di essere in poussessou di tun couniraltou ioucalzioune ald tusou albiialtvou iniesialiou e/ou couiniesialiou al:
_________________________________________________________________________________________
regolarmente registrato oresso l’Agenzia delle Entrate di____________________________________ con n°
________________ di categoria catastale__________ (allegare il contrato registrato) ovvero in corso di
registrazione (allegare obbligatoriamente ricevuta di pagamento delle imposte) e di essere residente in tale
alloggio;
ouppture:
r

concessione d'uso di un alloggio comunale ricadente nelle categorie oreviste dal bando (allegare
certificazione del Comune);
ouppture

r

contrato di assegnazione in godimento di un alloggio di oroorietà di coooerativa con esclusione della clausola
della oroorietà diferita (Allegare certificazione prevista dal bando);

4) che ii valioure ISEE ourdinalriou del nucleo familiare è comoreso tra € 3.000,00 (valore minimo) ed € 17.154,00
(valore massimo) ed è oari a € ___________________ come risulta dall’atestazione ISEE n° INeS-ISEE-2020_____________________________ con validità fno al 31/12/2020;
ouppture:
r
l’avvenuta oresentazione di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) (allegare ricevuta atestante la
presentazione);

5) che ii calnoune di ioucalzioune indicaliou neiial DSU ai fni del calcolo ISEE oer l’anno 2020, è oari a €

_______________________ annui e che quindi il canone mensile di afto, escluse le soese condominiali, non è
suoeriore ad € 700,00;
Solo nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da oiù nuclei famigliari residenti, ciascuno con un oroorio
contrato di locazionei

r

che nell'unità immobiliare oggeto del oredeto contrato è residente anche il seguente nucleo familiarei
_______________________________________ titolare di un oroorio contrato di locazione che orevede un
canone annuo di € ____________________ (allegare il contrato);

6) che ii tiouialre dei couniraltou di ioucalzioune è:
2

r

in regola con il oagamento dei canoni di locazione;
ouppture

r

moroso
risoeto
al
oagamento
dei
canoni
di
locazione
oer
il
oeriodo
_____________________________________ e che quindi autorizza ad erogare l'eventuale contributo a lui
soetante diretamente al locatore;

7) DICHIARO INOLTRE che ii miou ntucieou falmiiialre ISEE:
- non è benefciario del reddito di citadinanza o oensione di citadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito
con modifcazioni dalla legge n. 26/2019;
- non ha avuto nell' anno 2019 la concessione di un contributo del Fondo oer 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;
- non ha avuto nell'anno 2019 la concessione di un contributo del Fondo oer la “morosità incoloevole” di cui all’art. 6,
comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
- non è assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale eubblica;
- non è destinatario di un ato di intimazione di sfrato oer morosità con citazione oer la convalida;

8) DICHIARO INOLTRE che ii miou ntucieou falmiiialre ISEE (barrare sulla casella interessata):
r

non ha la titolarità di una quota suoeriore al 50% di dirito di oroorietà, usufruto, 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

ouppture che ii ntucieou falmiiialre ISEE è tiouialre di:
r

una quota suoeriore al 50% di dirito di oroorietà, usufruto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato
in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo famigliare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975; in qtuesiou
calsoui

 tratasi di nuda oroorietà anche al 100%;
 tratasi di abitazione situata nel Comune di __________________________________ risultante inagibile o
inabitabile con orovvedimento del Sindaco n.___________________del _____________;

 tratasi di un alloggio assegnato al coniuge oer efeto di sentenza di seoarazione giudiziale e/o consensuale
(allegare il documento);

 tratasi di un alloggio rimasto nella disoonibilità dell'e convivente (allegare scritura orivata autenticata);
 tratasi di alloggio oggeto di orocedura di oignoramento di cui in data ________________è stata ricevuta
notifca del orovvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'Esecuzione. (Allegare copia della notifica);

9) DICHIARO che in calsou di councessioune dei couniribtuiou, salivou ii calsou di erougalzioune ali ioucalioure:
r

orovvederò oersonalmente alla riscoussioune oresso il Tesoriere dell’ Unione (Banca Carisbo).

r

il contributo sia versato sul Conto Corrente Bancario e/o eostale al me iniesialiou:

oaese

Cin EU Cin IT

ABI

CAB

N. CONTO

ouppture
ii soutouscritou dispoune che ii couniribtuiou vengal diretalmenie erougaliou ali prouprieialriou deii'immoubiie al itui ioucaliou coun
versalmeniou stui segtuenie C/C:
Cougnoume_______________________________________ Noume______________________
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oaese

Cin EU Cin IT

ABI

CAB

N. CONTO

10) DICHIARO INFINE:


di essere consaoevole delle resoonsabilità oenali che mi assumo, oer falsità in at e dichiarazioni mendaci, ai
sensi della L.445 del 2000 e s.m.i.;



che quanto esoresso nella oresente istanza è vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni
comoetenti;



di essere a conoscenza che, ootranno essere eseguiti controlli, diret ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite.



di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità o la
reticenza del contenuto della dichiarazione, conseguirà la decadenza della oresente domanda di accesso al
benefcio.



di imoegnarmi a comunicare temoestivamente ogni variazione che intervenga relativamente al contrato
d’afto e di situazione anagrafca, da me dichiarati nella oresente domanda.



di aver oreso visione del ounto 6 del Bando dell'Istituzione dell'Unione dei Comuni dell'Aooennino Bolognese
e di autorizzare il tratamento contenuto nella oresente;



di essere a conoscenza e di accetare tute le condizioni defnite nel Bando dell'Istituzione dei Servizi Sociali,
Educativi e Culturali dell'Unione dei Comuni dell'Aooennino Bolognese relativo all'erogazione del contributo
oer la locazione 2020.

11) Aiiegou aliial doumalndal:
-

cooia del contrato di locazione/di assegnazione con indicazione della registrazione oresso l’Agenzia delle
Entrate;
fotocooia documento di identità (se oresentata oer oosta o terza oersona);
fotocooia ricevuta di avvenuta D.S.U.;
fotocooia dell’ultima ricevuta o bonifco bancario di oagamento del canone di locazione;
eermesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo (solo per i citadini di stato non
appartenente all’Unione Europea)
Altro _________________________________________________

_____________________________
Firma dichiarante
________________________________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’OPERATORE

Domanda oresentata da __________________________________________________________________
Il funzionario addeto ____________________________________________________________________
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