
Al Comune di Alanno 

P.zza Trieste n. 2 

MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE 
ABITAZIONI IN LOCAZIONE 

SCADENZA ore 12:30 del 24.12.2021                                                      

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

                                                             (Cognome)                                                                                              (Nome) 

nato/a a ________________________________prov. _____ il __________, cittadinanza 

__________________________ codice fiscale _______________________________________ residente in 

_________________ in Via/P.zza _____________________________________ n. ______ CAP. __________ 

telefono/cellulare __________________________    email _____________________________________ 

pec ______________________________________ stato civile _____________________ ( celibe/nubile, 

coniugato/a, separato/a, divorziato/a, vedovo/a), in qualità di conduttore dell’alloggio sito in 

_____________ alla via ______________________________ n. __________________ 

CHIEDE  

l’assegnazione del contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione per le risorse 

dell’annualità 2021 – anno di locazione 2020 ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che 

istituisce il Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori 

Pubblici 7 giugno 1999 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 19.07.2021. 

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 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione come previsto dall’art. 75 

D.P.R. 445/20000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA  

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della previsione normativa di cui agli artt. 46 e 47 

dl D.P.R. 445/20000, consapevole delle responsabilità penali che derivano in caso di dichiarazioni 

mendaci:  

di essere (barrare una sola opzione): 

 cittadino italiano; 

 di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea ed in possesso di attestazione 

iscrizione anagrafica di cittadino di UE (D. Lgs. 06/02/2007, n. 30);  

 di essere cittadino di uno Stato non UE ed in possesso di titolo di soggiorno valido; 

Riservato agli extracomunitari  

 di essere residente nel territorio italiano dal  _____________________________; 



 di essere in possesso di permesso di soggiorno rilasciato il ____________, da 

______________________ e con scadenza fissata al ___________; 

 di essere iscritto all’Ufficio di Collocamento di ___________________________________________ 

 di essere residente nel Comune di Alanno in un alloggio condotto in locazione come abitazione 

principale;  

 di avere la titolarità per l’anno 2020 di contratto di locazione _____________________________ 

(specificare se libero, concordato o transitorio), non a canone sociale, per alloggio sito in Alanno, in 

Via/P.zza __________________________________ n. ___ stipulato per abitazione principale, 

registrato con il numero ________ in data _________ presso l’Ufficio del Registro di 

_____________________________, in regola con la registrazione annuale per il 2020. 

 che nell’anno 2020 la locazione ha avuto la seguente durata (indicare il periodo): dal _________ al 

__________ ; 

 di essere stato/di essere anagraficamente residente dell’abitazione per la quale richiede il 

contributo; 

 che l’abitazione è inserita nella categoria catastale _______________ con una superficie 

convenzionale, determinata ai sensi dell’art. 13 L. 392/78, di mq. ________;  

 che il canone mensile di locazione per l’anno 2020, al netto delle spese condominiali ed altri oneri 

accessori, è stato di euro _____________, per un canone annuo di euro ____________; 

 che nessuna delle persone residenti nell’alloggio è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e 

abitazione in tutto o in parte su uno o più immobili ad uso abitativo, di superficie complessiva 

adeguata secondo i parametri indicati dall’art. 2 della L. R. 96/96; 

che nell’anno 2020 il richiedente o qualunque altro componente il nucleo familiare ha percepito la quota 

destinata all’affitto del reddito di cittadinanza: 

SI □   NO □ 

□ di accettare tutte le disposizioni riportate nell’avviso pubblico e di impegnarsi a comunicare qualsiasi 

variazione intervenuta a seguito della presentazione della domanda in riferimento alle dichiarazioni sopra 

riportate;  

Emergenza COVID – 19 (ATTENZIONE: in caso di risposta positiva, allegare relativa documentazione 

fiscale 2021/2020) 

Il/La sottoscritto/a ed il proprio nucleo familiare dichiara di possedere ISEE non superiore ad € 35.000,00 e 

che nel proprio nucleo sussiste una condizione 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 2019. 

SI □   NO □ 

 



DICHIARA INOLTRE  

con riferimento a tutte le persone, familiari e non, residenti nell’abitazione alla data del 31/12/2020 

anche con stato di famiglia separato, nonché con riferimento al coniuge (del dichiarante o di altri 

residenti) con diversa residenza anagrafica:  

 che i complessivi redditi relativi all’anno 2020, sono stati quelli di seguito indicati:  

- pensione      euro_____________ 

- lavoro dipendente e assimilati   euro ____________ 

- lavoro autonomo     euro ____________ 

- da altro      euro ____________ 

 che il proprio nucleo familiare è composto n. _________ componenti (comprensivo del 

richiedente); 

di cui: 

- Figli a carico:      □ NO  □ SI       n.____; 

- Presenza di ultra sessantacinquenni:  □ NO  □ SI     n.____; 

- Presenza di portatori di handicap ai sensi della Legge 104/92 (o persone con invalidità 

superiore al 66%)    □ NO  □ SI    n.____; 

 che la dichiarazione ISEE allegata è comprensiva di tutte le persone come sopra individuate;  

PRENDE ATTO 

che la dichiarazione reddituale e di non possidenza di diritti su immobili abitativi sarà oggetto di verifica;  

DICHIARA INFINE 

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nella scheda allegata e 
di accettarne tutti i contenuti autorizzando il Comune di Alanno al trattamento dei propri dati personali e 
sensibili, a norma del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché della normativa europea del GDPR 2016/679. 

ALLEGA: 

barrare le caselle interessate  

 fotocopia documento d’identità e codice fiscale del richiedente;  

 fotocopia contratto locazione, con estremi della registrazione; 

 fotocopia ricevute pagamento locazione anno 2020; 

 fotocopia ricevuta pagamento imposta registro anno 2020; 

 fotocopia dichiarazione ISEE in corso di validità;  

 fotocopia attestazione iscrizione anagrafica di cittadinanza UE (comunitari);  

 fotocopia titolo di soggiorno valido (extracomunitari); 



 dichiarazione datore di lavoro per attività subordinata (extracomunitari); 

 fotocopia esercizio attività autonoma (extracomunitari); 

 fotocopia iscrizione al Centro per l’impiego (extracomunitari); 

 in caso di perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, ISEE CORRENTE o dichiarazioni fiscali 
2021/2020 (relative alle annualità 2020/2019);  

 in caso di presenza di disabilità e/o invalidità superiore al 66%, certificazione comprovante lo stato; 

 (altro) _________________________________________________________________________ 

Ai fini della riscossione del contributo, mediante accredito sul conto corrente postale, bancario intestato/a 
al beneficiario, si fornisce il seguente CODICE IBAN:  

                           

La presente domanda deve essere firmata e corredata da una copia fotostatica di un documento 
d’identità valido del firmatario (art. 38 D.P.R. 445/2000).  

Luogo e data  _____________________________________ 

Firma del dichiarante _________________________________________ 

 

 

Espressione formale del consenso informato  

per il trattamento di dati personali a norma del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato a ________________________ il __________________, presta il proprio 

consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di identità. 

Alanno, ___________________       Firma (leggibile) 

         ____________________________ 

 

 


