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                                                                  Responsabile Ufficio Servizi Sociali    
 per il tramite dell’Ufficio Servizi Sociali 
               Comune di Lequile 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MISURE DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN 
LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID-19. 
Istanza  

 

Il/La sottoscritto/a   

Cognome e nome  

Nato/a a  

il  

Residente a  

In via / n.  

Codice fiscale  

Telefono  

CHIEDE 

l’assegnazione al contributo di sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione anche a 

seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza covid-19. 
DICHIARA 

avendo preso conoscenza delle modalità e delle condizioni fissate dal bando e consapevole che, in 

caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

nonché l’esclusione dai benefici 

 

1. di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

ovvero di essere titolare di valido ed efficace permesso di soggiorno in Italia e di godere dei diritti 

civili e politici; 

 

2. che l’alloggio per il quale richiedo il rimborso è ubicato in Lequile, alla 

via/V.le/P.zza/C.te_____________________________ n° ______ è di proprietà di 
_____________________________________________ il quale non ha alcun vincolo di parentela e 

di affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario; 

 

3. che il contratto di locazione è regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro con numero 
di repertorio____________________ del _______/_______/________________; 

 

4. che il proprio ISEE in corso di validità è pari ad euro €________________; 
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5. che né il/la sottoscritto/a né alcun componente il nucleo familiare, risulta essere stato titolare 

dell’assegnazione in proprietà, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con 

finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici; 

 

6. che nessun componente il proprio nucleo familiare risulta titolare di diritti di proprietà esclusiva 

al 100% (ovvero abbia la proprietà di quote relative allo stesso alloggio, la cui sommatoria 

raggiunga il 100%), usufrutto, uso o abitazione su alloggio adibito a civile abitazione, ovunque 

ubicato e avente qualsiasi superficie utile; 

 

7.di trovarsi in uno stato di disagio socio-economico determinato e/o aggravato dall’emergenza 

sanitaria da Covid-19 che rende impossibile procedere al pagamento del canone di locazione 

dell’abitazione di residenza; 

 

8. che tutta la documentazione allegata in copia alla presente domanda, è conforme all’originale in 

possesso del/della sottoscritto/a; 

 

9. di avere piena conoscenza di tutte le condizioni, le modalità, le prescrizioni ed ogni altro 

aspetto, previsti in questo Bando di Concorso, che con la firma da me apposta in calce alla 

presente domanda, espressamente accetto e mi impegno ad osservare senza riserva alcuna; 

 

10. che l’accreditamento dello stesso contributo avvenga su: 

□ c/c bancario □ c/c postale □ carta prepagata *Non si accettano libretti postali 
codice IBAN: 

 

                           

 

 intestato a proprio nome ________________________________________________________ 

oppure, qualora il richiedente sia privo di conto corrente o carta prepagata con iban associato 

intestato al congiunto Sig./Sig.ra __________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del “T.U. delle 

disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. n. 445/2000, dichiara di aver compilato in 

ogni parte il presente modulo di domanda e che quanto in esso espresso, dichiarato e sottoscritto, e vero ed e documentabile su richiesta delle 

Amministrazioni competenti. 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli amministrativi diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 

fornite, controlli da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio 

mobiliare, ai sensi degli artt. 4, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 109, e 6 comma 3, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n° 221, e che potranno essere 

effettuati controlli sulla veridicita della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema 

informativo del Ministero delle Finanze, anche in ottemperanza all’art. 71 del precitato T.U. approvato con D.P.R. n° 445/2000. Il/la sottoscritto/a, 

inoltre, da esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27/04/2018 (GDPR) e ss.mm.ii., 

consapevole del fatto che, in mancanza del predetto consenso, la richiesta di che trattasi può subire notevole ritardo o impossibilita nella sua 

definizione 

 

DATA ______________________ 

 

 IL/LA DICHIARANTE 
_______________________________________ 
(FIRMA OBBLIGATORIA DEL RICHIEDENTE PENA ESCLUSIONE) 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE ISTANZA: 
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�  fotocopia di un proprio documento di riconoscimento valido, carta/permesso di soggiorno in corso di 

validità o in alternativa copia di richiesta rinnovo vidimata dalla Questura; 

�  fotocopia contratto di locazione registrato e completo in ogni sua parte; 

�  documentazione attestante l’avvenuto pagamento del canone di affitto; 

�  fotocopia del modello ISEE in corso di validità; 

�  codice IBAN; 

 

A completamento dell’istanza si invita altresì il richiedente, qualora ne fosse in possesso, ad allegare: 

�  Fotocopia leggibile del codice IBAN su cui accreditare l’eventuale contributo riconosciuto. 

Per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea oltre ai suddetti documenti è obbligatorio 

allegare: 
LA DOMANDA SARÀ ESCLUSA IN CASO DI COMPILAZIONE e/o DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA 

 

 


